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Renato Uggeri
Presidente Onorario G.I.S.I.
Honorary President G.I.S.I.

La trasformazione dei settori industriali, che avviene soprattutto attraverso l’integrazione dei sistemi di 
automazione con quelli IT, richiede innovazioni nelle infrastrutture di connettività, nei dispositivi intel-
ligenti collegati via IP e nelle differenti applicazioni software in grado di elaborare e creare valore dai 
dati. In particolare, l’IoT promette di legare tutti insieme i dispositivi intelligenti in grado di raccogliere 
dati, prendere decisioni e mantenere gli utenti informati sui potenziali problemi. D’altra parte, se i dati 
che le imprese producono e utilizzano sono sempre di più, tanto che si parla ormai di Big Data, questi 
devono essere protetti con nuove soluzioni di security e cybersecurity. Allo stesso tempo, l’evoluzione 
tecnologica sta incidendo profondamente sulla privacy poiché, in un ambiente “aperto” come quello di 
Industry 4.0, è necessario garantire la protezione dei dati personali.
A tale proposito, è ormai vicino il passaggio dal vecchio Codice della Privacy al nuovo Regolamento 
Europeo sul trattamento dei dati personali (GDPR). Come spieghiamo nell’articolo di approfondimento 
pubblicato a pagina 12, il nuovo Regolamento, che è già entrato in vigore dal 25 maggio 2016, troverà 
piena applicazione dal 25 maggio 2018, e gli imprenditori avranno a che fare con concetti da com-
prendere con attenzione, come privacy by design e privacy by default. Chi gestisce dati sensibili dovrà 
quindi garantire la massima trasparenza e la sicurezza della protezione durante tutto il ciclo vitale del 
dato. La privacy dovrà essere un’impostazione di default e occorrerà prevenire e non correggere.
Un elevato numero di imprese italiane sembra non essere ancora pronto ad allinearsi ai nuovi provve-
dimenti UE, nonostante le severe sanzioni previste. Un aiuto potrà arrivare proprio dal Piano Industria 
4.0, che prevede la possibilità di investire anche per avviare l’adeguamento al GDPR. La privacy, da 
costo può trasformarsi in risorsa di valore.

The transformation of industrial sectors, which occurs especially by means of the integration of 
automation and IT systems, demands innovation in connectivity infrastructures, in smart devices 
connected via IP ad in the different software applications which can process and create value out 
of data. Above all, IoT allows to link all smart devices which can collect data, make decisions and 
keep users informed as to potential problems. On the other hand, if the data which companies 
produce and use are on the increase, to the extent that we now refer to Big Data, they must be 
protected with new security and cybersecurity solutions. At the same time, technological evolution 
is affecting privacy to a great extent, because in an “open” environment such as Industry 4.0, it is 
necessary to ensure the protection of personal data.
In this respect, the transition from the old Privacy Code to the new European Regulation on 
the processing of personal data (GDPR) is about to occur. As we explain in the detailed article 
published on page 12, the new Regulation, which has been enforced on May 25th,  2016, will be 
fully applied as from May 25th, 2018, and entrepreneurs will have to deal with concepts which need 
to be understood carefully, such as  privacy by design and privacy by default. Those managing 
sensitive data will therefore have to guarantee the utmost transparency and security of protection 
during the entire life cycle of the datum. Privacy will need to become a default setting and it will be 
necessary to prevent, not to correct.
A high number of Italian companies seems not to be ready yet to comply with the new EU 
regulations, in spite of the severe sanctions foreseen. A helping hand may come from the Industry 
4.0 Plan, which envisages the possibility of investments even to start up the process of complying 
with the GDPR. Privacy, hitherto a cost, may turn into a valuable resource.

La privacy nell’era di Industry 4.0

Privacy during the age of Industry 4.0

ditorialeE
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A poche settimane dall’applicazione del nuovo Regolamento europeo, 

prevista dal prossimo 25 maggio, facciamo il punto su alcuni aspetti 

essenziali delle nuove disposizioni in materia di privacy

Protezione dati: 
cosa cambia con il 
nuovo regolamento

pprofondimentoA
di Renato Uggeri
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T wenty years after Italy’s first privacy law, no. 675 
issued in 196 and successively replaced by the 
Privacy Code in 2003, the topic of data protection 

seems to be going through a second childhood on account 
of a new European normative framework, which should 
lead to greater uniformity, and above all should be more 
appropriate for the revolution brought about by the digital 
technologies.

 l  Insight

Data protection: 
what changes with 
the new regulations
A few weeks before the application of the new 
European regulations, scheduled for May 25th, 
let us analyse some essential aspects  
 of the new rules concerning privacy

The result of many years of work
to ensure data protection
With the new general regulation on data protection 
(GDPR, General Data Protection Regulation - UE 
Regulation 2016/679), today the European Commission 
intends reinforcing and making more uniform the 
protection of personal data of citizens and residents 
in the European Union, be it within or outside the 
boundaries of the Union itself.
The EU Regulation n dat a protection, or “European 
privacy regulation”, is a rather complex document, 
almost three hundred pages long including foreword and 
articles proper, designed to replace the old Directive 
no. 46 dated 1995, which however must be credited 
with being the first to regulate the sensitive theme of the 
processing of personal data. 
In January, 2012, the Commission had already 
introduced the so-called “data protection project” 
having the purpose of ensuring in the whole of the EU 
a harmonised system regarding privacy. The package 
includes two different tools: - a proposed Regulation 
regarding “the protection of individuals with regard to 
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A vent’anni dalla prima legge italiana sulla privacy, la n. 
675 del 1996 poi sostituita dal Codice Privacy nel 2003, 
il tema della protezione dei dati sembra vivere una se-

conda giovinezza a causa di un nuovo quadro normativo a 
livello europeo, che dovrebbe portare maggiore uniformità e, 
soprattutto, che dovrebbe essere più adatto alla rivoluzione 
portata dalle tecnologie digitali.

Il risultato di molti anni di lavoro
per garantire la protezione dei dati
Con il nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati 
(GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento 
UE 2016/679), oggi la Commissione europea intende raffor-
zare e rendere più omogenea la protezione dei dati personali 
di cittadini e residenti nell’Unione europea, sia all’interno sia 
all’esterno dei confini dell’Unione stessa. Il Regolamento UE 
sulla protezione dei dati, o “regolamento privacy europeo”, si 
presenta come un documento assai complesso, di quasi tre-
cento pagine tra premesse e articoli veri e propri, che è stato 
pensato per abrogare la vecchia Direttiva n. 46 del 1995, che 
ebbe però il merito di disciplinare per prima il delicato tema 
del trattamento dei dati personali. Già nel gennaio del 2012 la 
Commissione europea ha introdotto il cosiddetto “pacchetto 
protezione dati” con lo scopo di garantire in tutta l’UE un siste-
ma armonizzato in materia di privacy. Il pacchetto comprende 
due diversi strumenti:
- una proposta di Regolamento riguardante “la tutela delle 
persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali 
e la libera circolazione di tali dati”; scopo del Regolamento 
è quello di disciplinare i trattamenti dei dati personali sia nel 

Visto il rischio 

di cyber attacchi, 

è fondamentale 

la pronta 

attuazione 

delle nuove 

misure relative 

alle violazioni 

dei dati 

personali.

 

Considering 

the risk of cyber 

attacks, 

it is essential 

to comply 

promptly with 

the new rules 

concerning 

personal data 

breaches.

settore privato sia nel settore pubblico; 
- una proposta di Direttiva rivolta alla regolamentazione dei set-
tori che si occupano di prevenzione, contrasto e repressione 
dei crimini. Essa specifica anche le sanzioni penali e la loro 
applicazione. 
Il 24 maggio 2016 il Regolamento è entrato ufficialmente in 
vigore, e diventerà definitivamente applicabile in tutti i Paesi UE 
a partire dal 25 maggio.

I contenuti del Regolamento
Il Regolamento afferma che ogni trattamento deve trovare fon-
damento in una base giuridica idonea. I fondamenti di liceità 
del trattamento dati coincidono, in linea di massima, con quelli 
previsti attualmente dal Codice privacy (consenso, adempi-
mento obblighi contrattuali, interessi vitali della persona inte-

ART Approfondimento GISI.indd   13 14/03/18   17:06



AA

the processing of personal data and the free movement 
of such data”; the purpose of this Regulation is norming 
the processing of personal data both in the private and 
public sector; - a proposed Directive meant to regulate 
sectors which deal with prevention, contrast and 
repression of cries. 
This specifies even the legal sanctions and their 
application.
On May 24th, 2016, the Regulation was officially 
enforced, and it will become finally applicable in all EU 
Countries as from May 25th.

The Regulation’s contents
The Regulation states that processing must be founded 
on appropriate legal grounds. 
The bases of the legitimacy of data processing coincide 
in general with the ones currently defined by the 
Privacy Code (consent, compliance with contractual 
obligations, vital interests of the person concerned or of 
third parties, legal obligations on the data holder’s part, 
general interest or exercise of public authority, prevailing 
legitimate interest of the data holder or of third parties 
who obtain the data).
Particularly, as regards consent, for “sensitive” data this 
must be “explicit”, just like consent to decisions based 
on automatic processing (including profiling).
It should be noted that consent must not necessarily 
be “recorded in writing”, nor is “written form” required; 
besides, the holder must be able to prove that the 
person concerned consented to a specific form of 
processing.

Characteristics of consent
Regarding consent, it must be free, specific, informed 
and unquestionable and tacit or implied consent is not 
accepted (pre-flagged boxes on a form are therefore 
not enough). Consent collected before May 25th is 
valid if it has all the above characteristics. Otherwise, 

14 Marzo-Aprile 2018
Controllo
misurae

Il consenso 

deve essere 

libero, specifico, 

informato 

e inequivocabile 

e non è ammesso 

il consenso tacito 

o presunto

Consent must 

be free, specific, 

informed 

and unmistakeable 

and tacit 

or implied consent 

is not accepted. 

ressata o di terzi, obblighi di legge cui è soggetto il titolare, inte-
resse pubblico o esercizio di pubblici poteri, interesse legittimo 
prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati).
In particolare, per quanto riguarda il consenso, per i dati 
“sensibili” il consenso deve essere “esplicito”, così come il 
consenso a decisioni basate su trattamenti automatizzati 
(compresa la profilazione). È da notare che il consenso non 
deve essere necessariamente “documentato per iscritto”, 
né è richiesta la “forma scritta”; inoltre, il titolare deve poter 
dimostrare che l’interessato ha prestato il consenso a uno 
specifico trattamento.

Le caratteristiche del consenso
Venendo al consenso, deve essere libero, specifico, informato 
e inequivocabile e non è ammesso il consenso tacito o presun-
to (no quindi a caselle pre-spuntate su un modulo).
Il consenso raccolto prima del 25 maggio resta valido se ha 
tutte le caratteristiche sopra individuate. In caso contrario, 
conviene adoperarsi prima di tale data per raccogliere nuova-
mente il consenso degli interessati secondo quanto prescrive 
il regolamento. In particolare, occorre verificare che la richiesta 
di consenso sia chiaramente distinguibile da altre richieste o 
dichiarazioni rivolte all’interessato, per esempio all’interno della 
modulistica. Occorre poi prestare attenzione alla formula uti-
lizzata per chiedere il consenso: deve essere comprensibile, 
semplice, chiara. 
La principale novità introdotta dal Regolamento è il principio di 
“responsabilizzazione”, che attribuisce direttamente ai titolari 
del trattamento il compito di assicurare, e poter comprovare, il 
rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali.

Il responsabile della protezione dei dati
Per fornire un primo orientamento, il Garante per la protezione 
dei dati personali suggerisce alle amministrazioni pubbliche 
di designare un Responsabile della protezione dei dati – 
RPD tenendo conto delle sue qualità professionali, e della 
conoscenza specialistica della normativa in materia di 
protezione dati. 
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it is advisable to get started before this date to obtain 
consent of the persons concerned again as prescribed 
by the regulation.
Particularly, it is necessary to verify that the request for 
consent may be clearly distinguished from other requests 
or declarations addressed to the person concerned, 
for instance, within forms. It is also necessary to pay 
attention to the wording used to obtain consent: this 
must be understandable, simple and clear. The main 
innovation introduced by the Regulation is the principle 
of “accountability” which entrusts the data processors 
with the task of ensuring, and being able to prove, the 
respect of applicable principles to the processing of 
personal data.

Responsibility for data protection
In order to provide a first orientation, the persona 
data protection Officer recommends that public 
administrations name Data protection managers 
taking into account their professional qualities, and 
the specialistic knowledge of norms regarding data 
protection.
The Regulation also envisages the creation of the 
Register for processing activities. It is essential to start 
up as soon as possible the recognition of processing 
activities carried out and their main characteristics 

(purpose of the processing, description of data 
categories and persons concerned, categories of 
persons to whom communications will be addressed, 
safety measures, time period during which the data 
will be kept on file and any other information which the 
data holder considers appropriate to document the 
processing activities carried out) which may help in 
creating the register. Recognition will be the occasion 
to verify the respect of the fundamental principles, 
the legitimacy of the data processing (by verifying the 
adequacy of the legal bases) and the opportunity of 
the introduction of measures for the protection of data 
(privacy by design and by default), so as to ensure that, 
by May 25th, ongoing processing will be fully compliant.
Finally, considering the growing threat to the security of 
information systems, it is essential to comply with the 
new measures concerning data breach, considering 
especially the criteria outlined for risk reduction, and 
defining as soon as possible appropriate organization 
procedures to comply with the new rules.
The personal data protection Officer created and 
“enriched” version of the text of the EU Regulation 
which, where necessary, suggests further reading  
corresponding to the articles and paragraphs, so 
as to provide a more ample and knowledgeable 
understanding of the new rules. l
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Il Regolamento prevede anche l’istituzione del Registro delle 
attività di trattamento. È essenziale avviare quanto prima la 
ricognizione dei trattamenti svolti e delle loro principali carat-
teristiche (finalità del trattamento, descrizione delle categorie 
di dati e interessati, categorie di destinatari cui è prevista la 
comunicazione, misure di sicurezza, tempi di conservazione 
e ogni altra informazione che il titolare ritenga opportuna per 
documentare le attività di trattamento svolte) funzionale all’i-
stituzione del registro. La ricognizione sarà l’occasione per ve-
rificare anche il rispetto dei principi fondamentali, la liceità del 
trattamento (verifica dell’idoneità della base giuridica) nonché 
l’opportunità dell’introduzione di misure a protezione dei dati 
fin dalla progettazione e per impostazione (privacy by design e 
by default), in modo da assicurare, entro il 25 maggio, la pie-
na conformità dei trattamenti in corso. Infine, considerando la 
crescente minaccia alla sicurezza dei sistemi informativi, è fon-
damentale la pronta attuazione delle nuove misure relative alle 
violazioni dei dati personali (data breach), tenendo in particola-
re considerazione i criteri di attenuazione del rischio indicati, e 
individuando quanto prima idonee procedure organizzative per 
l’attuazione alle nuove disposizioni. 
Il Garante per la protezione dei dati personali ha elaborato una 
versione “arricchita” del testo del Regolamento UE che, laddo-
ve necessario, segnala in corrispondenza di articoli e paragrafi 
i relativi approfondimenti, in modo da offrire una lettura più am-
pia e ragionata della nuova normativa. l
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I costruttori di macchine apprezzano sempre più le tecnolo-
gie relative al controllo peso e misura di forza, perché ga-
rantiscono in modo efficace e relativamente economico un 

controllo del processo produttivo e della qualità del prodotto 
finale. Siemens ha sviluppato le soluzioni Siwarex proprio per 
questi compiti. Parliamo di tecnologie che possono essere nati-
vamente integrate nei sistemi di controllo Simatic e Simotion per 
l’automazione di macchina e il motion control.

I vantaggi dell’integrazione
nel sistema di controllo
Una tecnologia che è stata pensata per essere integrata perfet-
tamente nel sistema di controllo assicura benefici a tutti i livelli 
del ciclo di vita di un prodotto o di un impianto, a partire dalla 
progettazione semplificata e uniforme passando per la messa in 
servizio e l’ottimizzazione facilitata, fino ad arrivare agli strumenti 
di diagnostica per agevolare la manutenzione (fondamentali per 

Le soluzioni Siwarex di Siemens assicurano il controllo 

del processo produttivo e della qualità del prodotto finale 

nel settore food & beverage e non solo. Grazie all’integrazione 

nativa nel motion control, offrono molteplici vantaggi

minimizzare i tempi di fermo macchina). Inoltre, queste soluzioni 
offrono potenti strumenti di comunicazione in modo da garantire 
agli utenti massima connettività, trasparenza e sicurezza delle 
informazioni, alla base della digitalizzazione in ottica Industry 4.0.

Dispositivo che trova impiego
nei compiti di pesatura
Le più recenti innovazioni Siwarex si basano su Simatic 
ET200SP, un dispositivo compatto, modulare e compatibile 
con tutte le tecnologie di automazione di macchina e motion 
control. Siwarex WP321 è utilizzato per compiti di pesatura 
molto veloci, ed è specifico per macchine con cicliche spinte 
grazie al campionamento del valore di misura a 600 Hz ad alta 
risoluzione, garantita da un convertitore A/D a 24bit.
Trovano impiego principalmente nel controllo peso a valle di un 
dosaggio per la verifica delle tolleranze e l’ottimizzazione del pro-
cesso, nelle macchine selezionatrici che classificano il prodotto 

Controllo peso 
e forza sempre 
più veloce

Siwarex WP321 

è specifico 

per macchine 

con cicliche spinte.

Siwarex WP321 

is specific 

for machines 
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cyclical 

functioning.
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Siwarex solutions by Siemens ensure the 
control of the production process and the 
quality of the �nished product in the food 
& beverage industry, among others. Thanks 
to native integration in motion control, 
they o�er many advantages

M achine manufacturers are increasingly appreciative 
of technologies relative to weight control and force 
measurement, because these guarantee effectively 

and at a relatively low cost a control of the production 
process and of the quality of the finished product. Siemens 
developed Siwarex solutions specifically for these tasks. We 
are talking about technologies which are suitable for native 
integration within Simatic and Simotion control systems for 
machine automation and motion control.

The advantages of integration
in the control system
A technology which has been designed for a perfect 
integration within the control system provides advantages 
to all phases of the life cycle of a product or plant, starting 
from simplified and uniform design, going on with ease 
of commissioning and optimization, right up to diagnostic 
instruments for easier maintenance (essential to minimize 
machine downtime). Besides, these solutions offer powerful 
communication tools so as to provide users with the highest 
connectivity, transparency and security of information, the 
bases of digitization from an Industry 4.0 standpoint.

 l  News Article

Weight and force control, 
faster than ever

A device used in weighing tasks
The most recent Siwarex innovations are based on Simatic 
ET200SP, a compact and modular device, compatible with 
all machine automation and motion control technologies.
Siwarex WP321 is used for very fast weighing tasks, and it 
is specific for machines with intensely cyclical functioning, 
thanks to the sampling of the measurement value at 600 Hz 
at high resolution, guaranteed by an A/D 24-bit converter. 
They are mainly used in weight control downstream of a 
dosing mechanism, to verify allowances and optimize the 
process, in selecting machines which classify the product 
based upon its weight (used for instance when packaging 
fruit), in scales or in order to check the completeness of an 
item or of a package of products.

A module developed for reading
and force transducer analysis
Let us now consider the Simatic ET200SP AI 2xSG 
High Speed module, designed for the reading of force 
transducers based on strain gauge resistances, such as, for 
instance, traditional load cells.  
It is used for reading and force analysis even in processes 
with very fast dynamics, thanks to the internal sampling up 
to 10 Khz with IRT isochronous mode and oversampling 
functions. 
This module is typically used in measuring force or 
tightening torque for the quality control of the closure of vials 
or bottles, or for the monitoring of the assembly of parts 
such as, for instance, dispensers or spray nozzles. Since 
often these applications require more complex analyses, 
with a connection between the position of an axis and the 
applied force, the IRT isochronous mode functioning and 
the native integration in Siemens motion control make it a 
powerful and versatile instrument. l 
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in base al peso (utilizzate ad esempio nel confezionamento della 
frutta), nelle bilance oppure nel controllo di completezza di un 
pezzo o di una confezione di prodotti.

Modulo sviluppato per la lettura
e l’analisi di trasduttori di forza
Passiamo ora al modulo Simatic ET200SP AI 2xSG High Speed, 
concepito per la lettura di trasduttori di forza basati su resistenze 
estensimetriche, come ad esempio le tradizionali celle di carico. 
È utilizzato per la lettura e l’analisi di forza anche in processi con 
dinamiche molto veloci, grazie al campionamento interno fino 
a 10 KHz con sincronismo di clock IRT e funzionalità di over-
sampling. Questo modulo viene impiegato tipicamente nella mi-
sura della forza o la coppia di serraggio per il controllo qualità 
della tappatura di flaconi e bottiglie, oppure per il monitoraggio 

dell’assemblaggio di parti come ad esempio dispenser o eroga-
tori spray. Dato che spesso queste applicazioni richiedono ana-
lisi più complesse, con correlazione tra la posizione di un asse e 
la forza applicata, il funzionamento IRT a sincronismo di clock e 
l’integrazione nativa nel motion control Siemens lo rendono uno 
strumento potente e versatile. l
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Emerson propone il suo Filling Transmitter, particolar-
mente indicato per macchine riempitrici e per appli-
cazioni industriali che richiedono alta velocità ed ele-

vata accuratezza di riempimento o di dosaggio. 
È in grado di gestire riempimenti veloci di durata inferio-
re al secondo, e di dosare fluidi estremamente complessi 
come in presenza di gas intrappolati, sospensioni solide 
o elevate viscosità. Grazie all’integrazione della gestione 
della valvola di controllo, diminuisce la necessità di pro-
cessare esternamente il segnale migliorando l’accuratezza 
del dosaggio. I trasmettitori Filling Mass sono capaci di 
fornire misure in portata massica, densità e temperatura 
di processo utilizzando un solo sensore, di monitorare in 
modo continuo la qualità del prodotto, e di fornire una vi-
sione in tempo reale delle caratteristiche del fluido. I dati di 
monitoraggio della densità e della temperatura, necessari 
a un controllo in tempo reale della qualità, sono forniti in 

Elevata accuratezza nei dosaggi 

e riempimenti con misura 

di portata massica, affidabilità 

e riduzione dei costi: sono questi 

i benefici offerti dal Filling 

Transmitter di Emerson, 

ideale per macchine riempitrici

Trasmettitori 
per macchine 
riempitrici
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C ompact, fast, and accurate Micro Motion® Filling 
Mass Transmitter is ideal for filling machine appli-
cations that requires high-speed, high-accuracy 

filling or dosing. The Filling Mass Transmitter can handle 
extremely fast fills (less than one second) and challenging 
fluids such as those with entrained air, suspended solids, 
or high viscosity. Integrated valve control reduces external 
processing and increases accuracy. 
The Filling Mass Transmitter delivers mass, density and 
temperature process data in one device, supporting 
continuous monitoring of product quality with a 
complete real-time view of fluid characteristics. Digital 
communications provide continuous monitoring of density 
and temperature for real-time quality control, and enable 
“on the fly” changes to fill target or recipe.
The Automatic Overshoot Compensation (AOC) feature 
automatically adjusts valve management to compensate for 
changes in process conditions such as delivery pressure 
and fluid characteristics.

 l  News Article
 

Reduced installation cost
and compact footprint
The Filling Mass Transmitter is compact and light, 
minimising space requirements and reducing installation 
cost and effort. Easy to integrate into almost any filling 
machine, the slim profile and compact dimensions reduce 
the footprint and allow for the maximum number of fill 
heads. The Filling Mass Transmitter is compatible with 
the Micro Motion F-Series and H-Series ranges of Coriolis 
sensors, and also with the Elite® sensor for very small fills.
The Micro Motion Coriolis filling meter has no moving parts, 
thereby reducing maintenance requirements and cost 
while increasing throughput. The electronics are immune 
to temperature shocks from CIP/SIP procedures, and the 
sensors feature a hygienic drainable design. They are 
3A-authorised and EHEDG certified (European Hygienic 
Engineering & Design Group) for hygienic use, and 
designed for fast and easy cleaning with rounded corners, 
polished exterior surfaces, and no internal crevices. l 
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Transmitter for 
filling machine

Mass-based accuracy while increasing 
reliability and decreasing costs: these are 
the benefits offered by the Emerson’s filling 
transmitter, which is the ideal solution for 
filling machine applications

Il Filling 

Transmitter 

di Emerson 

è ideale 

per macchine 

riempitrici.

Emerson’s filling 

transmitter 

is ideal for 

filling machine 

applications.

continuo dalla comunicazione digitale; questo consente il 
cambio di formato o le modifiche di ricette nel corso del 
processo. Grazie alla funzione di compensazione automa-
tica “Automatic Overshoot Compensation” (AOC) è pos-
sibile effettuare un tuning automatico della gestione della 
valvola per compensare i cambiamenti nelle condizioni di 
processo, come ad esempio la pressione di mandata e le 
caratteristiche del fluido.

Costi di installazione ridotti
e dimensioni compatte
Il Filling Mass è compatto e leggero, minimizza la richiesta 
di spazio e diminuisce i costi e le problematiche di 
installazione. È facile da integrare praticamente in tutte 
le macchine riempitrici, mentre il suo profilo sottile e le 
dimensioni ridotte permettono di massimizzare il numero di 
testate di riempimento. 
Il Filling Mass è compatibile con i sensori Coriolis Micro 
Motion serie F, H ed Elite per riempimenti molto piccoli. 
Lo strumento non ha parti in movimento, richiede una 

manutenzione ridotta e di basso costo, e aumenta la 
produttività delle installazioni. L’elettronica è immune da 
shock di temperatura nelle procedure CIP/SIP, e i sensori 
sono disponibili con un design igienico e drenabile. Sono 
disponibili inoltre sensori autorizzati 3-A e certificati 
EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group) 
per utilizzi igienici, realizzati lucidi, senza spigoli e senza 
angoli chiusi interni per facilitare e rendere più rapide le 
operazioni di pulizia. l
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Cognex Corporation ha recentemente lanciato Cognex 
Explorer™ Real Time Monitoring (RTM), sistema di visione 
e verifica per l’automazione industriale e le operazioni lo-
gistiche. Questa soluzione aggrega e segnala le tenden-
ze dei dati acquisiti dai lettori di codici a barre DataMan®, 
e fornisce un riscontro immediato a livello di struttura per 
identificare errori di processo, minimizzare la mancata let-
tura e massimizzare il throughput. RTM tiene traccia delle 
tendenze nella qualità dei codici a barre, monitora le mo-
difiche di configurazione e analizza i dati di tutti i lettori di 
codici a barre DataMan per identificare rapidamente le 
cause delle basse velocità di lettura, 
e di altri errori che possono compro-
mettere l’efficienza di un’operazione. 
I dashboard online di facile utilizzo 
visualizzano log di controllo basati 
sulla configurazione e mappe di calo-
re, consentendo ai responsabili di siti 
produttivi e impianti di adottare azio-
ni correttive immediate e ottimizzare 
i processi. Fornendo accesso ai dati 
di rete, il monitoraggio in tempo reale 
di Cognex Explorer supporta le fabbri-
che intelligenti e l’intero ecosistema di 
Industry 4.0.

Sistema di visione e verifica
per l’automazione industriale

Cognex Corporation announced the release of Cognex 
Explorer™ Real Time Monitoring (RTM) for factory 
automation and logistics operations. 
This solution aggregates and reports trends in data 
captured by DataMan® barcode readers and provides 
instant facility-wide feedback to identify process errors, 
minimize no-reads, and maximize throughput. RTM 
tracks trends in barcode quality, monitors configuration 
changes, and analyzes data from every DataMan 
barcode reader to quickly identify the causes of low read 
rates and other errors that threaten the efficiency of an 

operation. 
Easy-to-use online dashboards 
display configuration-based 
audit logs and heat maps, 
allowing facility and plant 
managers to implement 
immediate corrective action 
and optimize processes. 
By providing access to 
network data, Cognex Explorer 
Real Time Monitoring supports 
smart factories and emerging 
Industry 4.0 environments.

Machine vision for factory automation

Loggito is a new decentralised and highly scalable data 
acquisition system by Delphin Technology, distributed in 
Italy bu Comhas. 
In combination with the web-based measurement 
technology software ProfiSignal Web, Gladbach, it provide 
a pioneering complete package to link decentralised data 
acquisition with global data visualisation wherever you are. 
As the central coordinator of a measurement network, the 
Loggito Logger provides internal data storage capabilities, 
preprocessing options for the acquired data, as well as 
connectivity to PCs and the cloud. With the  “cloud at 
the edge” measurement technology, the Loggito is also 
capable of utilising the full functionality of the cloud. The 
measurement network can be extended by using either the 
wired Loggito USB module or the wireless Loggito Wireless 
module. Devices from the Loggito series offer universal 
data acquisition in a compact pocket format. Depending on 
the selected I/O interface, up to 8 universal analog inputs 
are available in combination with 1 analog output and 2 
combined digital inputs/outputs or up to 6 digital inputs 
or outputs. A 24-bit A/D converter guarantees precision 
measurement at a high sampling rate of 1 kHz.

Decentralised and scalable 
data acquisition systemLoggito è un nuovo sistema di acquisizione dati decentra-

lizzato e altamente scalabile di Delphin Technology, fornito 
in Italia da Comhas. In combinazione con il software di mi-
sura basato sul web, ProfiSignal Web, offre un pacchetto 
completo per collegare l’acquisizione decentralizzata dei 
dati con la visualizzazione globale dei dati ovunque ci si 
trovi. Fungendo da coordinatore centrale di una rete di mi-
sura, Loggito Logger offre funzioni di archiviazione interna, 
opzioni di preprocessing per i dati acquisiti, nonché con-
nettività a PC e al cloud. 
Grazie alla tecnologia di misurazione “cloud at the edge”, 
Loggito è anche in grado di utilizzare tutte le funzionalità 
del cloud. 
La rete di misura può essere estesa usando il modulo USB 
Loggito cablato o il modulo wireless Loggito Wireless. 
I dispositivi della serie Loggito offrono funzionalità di ac-
quisizione dei dati universali in un formato tascabile e 
compatto. A seconda dell’interfaccia I/O selezionata, sono 
disponibili fino a otto ingressi analogici universali in com-
binazione con una uscita analogica e due ingressi/uscite 
digitali combinati o fino a sei ingressi o uscite digitali. Un 
convertitore A/D a 24 bit garantisce misure di precisione a 
un’alta frequenza di campionamento pari a 1 kHz.

Sistema di acquisizione 
dati decentralizzato 
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Progea presents Movicon.NexT, wihich has reached its 3.3 
version. This Scada is a scalable and modular development 
platform that is simple and effective for creating projects of 
any size using graphics tools, predefined modules within a 
simple and intuitive development environment. Movicon.NExT 
connects to the field and integrates with other applications to 
distribute information to local or remote clients. The platform 
is Industry 4.0-ready to connect to any type of measuring 
and control device. In fact, it is the Movicon.NExT server that 
manages communications with field protocols, alarms and 
all the recording data using recording models that render it 
independent from any database format being used, whether 
local, in network or the Cloud. Specifically designed IoT 
gateways and connectors facilitate the realization of simple 
connectivity architectures in public networks and data storage 
in non-relational databases residing in the cloud. 

The platform’s information model is OPC UA technology-
based with OPC foundation certification. 
The Libraries are rich in symbols and objects permitting 
users to create quick and easy graphical pages that can 
be displayed on local clients, in any browser with the 
HTML5 technology and in special Apps. 

Scada: scalable and modularProgea presenta Movicon.NExT, giunto alla versione 3.3. Lo 
Scada è una piattaforma di sviluppo scalabile e modulare che 
permette di assemblare, grazie ai tool grafici, moduli predefiniti 
e un ambiente di sviluppo facile e intuitivo, progetti di qualsi-
asi tipo e dimensione. Movicon.NExT consente di connettersi 
al campo e di integrarsi con altre applicazioni, di distribuire 
le informazioni ai client locali o remoti. La piattaforma, come 
richiede la direttiva su Industry 4.0, si connette a qualsiasi di-
spositivo di misura e di controllo. Infatti è il server di Movicon.
NExT che gestisce la comunicazione con i protocolli di campo, 
gli allarmi e tutta la parte di registrazione dati, con modelli di re-
gistrazione che lo rendono indipendente dal formato database 
utilizzato, sia locale sia di rete sia su cloud. Appositi connettori 
e gateway IoT permettono di realizzare semplici architetture di 
connettività su rete pubblica, e di storicizzare i dati su databa-
se non relazionali posti nella nuvola. L’information model della 
piattaforma si basa sulla tecnologia OPC UA ed è certificata 
da OPC Foundation. 
Grazie alle librerie ricche di 
simboli e oggetti si possono 
creare in breve tempo pa-
gine grafiche visualizzabili 
su client locali, un qualsiasi 
browser o apposite App.

Scada: scalabile e modulare
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Plarad Italy presenta la 
soluzione StrainLabs (di 
cui è distributore esclu-
sivo) per il controllo e la 
sorveglianza delle giun-
zioni bullonate. Questo 
tipo di giunzioni soffre 

dell’impossibilità di conoscere il reale precarico applicato 
a causa degli attriti, e ha una naturale inclinazione all’allen-
tamento. Non si può verificare il precarico in un giunto già 
avvitato, e le ispezioni risultano inaccurate. 
Il sistema StrainLabs consente di individuare subito la per-
dita di precarico delle giunzioni, e di gestire in tempo reale 
le informazioni per la manutenzione e il service. 
Il sistema è stato sviluppato per le installazioni che richie-
dono controlli frequenti, sono situate in aree remote difficili 
da raggiungere, hanno livelli di sicurezza critici e costi di 
controllo elevati. Il sensore è costituito da un un elemento 
filettato che contiene al suo interno un trasduttore per la 
misura del precarico. Affinché il valore possa essere co-
municato in remoto, il sensore è capace di trasmettere dati 
tramite connessione wireless, e scambiare informazioni 
con il sistema di gestione BoltMate. 
A determinare il precarico è un laser in grado di definire 
l’esatto allungamento del bullone.

Sistema per il controllo 
delle giunzioni bullonate

Plarad Italy presents the StrainLabs system (for which 
it is the sole agent) for bolted joint control 
and surveillance. 
This type of joint is affected by the impossibility of 
knowing the real applied preload because of friction,  
and has a natural inclination to becoming loose. 
Preload may not be checked in a joint which has 
already been tightened, and inspections turn out to be 
inaccurate. The StrainLabs system allows to identify 
immediately the loss in preload of the joints, and to 
manage in real time the information for maintenance 
and service. 
The system has been developed for installations 
requiring frequent control, are found in remote areas 
which are difficult to reach, have critical security levels 
and high control costs. 
The sensor is made up of a threaded element which 
contains within its structure a transducer for the 
measurement of the preload. 
In order to allow the value to be transmitted remotely, 
the sensor is capable of transmitting via wireless 
connection and to exchange information with the 
BoltMate management system. 
The preload is determined by a laser which can define 
the exact lengthening of the bolt.

Control system for bolted joints

Through the integration of the Tecsis division in the 
Wika group, the products and solutions for the force 
measurement are now also available for the Italian 
customers. For more than 90 years, tecsis has developed 
into a globally manufacturer in this sector. So now Wika 
has been further strengthened and can offer a wide 
range of measurement technology solutions for many 

applications. Depending on requirements, it 
makes use of three important technologies: 
strain gauges, thin-film sensors and 
hydraulic force measurement technology. 
The product range includes: tension and 
compression force transducers, shear 
and bending beams, platform load cells, 
load pins, tension links, ring and special 
force transducers as well as electronics 
and complete systems. In every individual 
geometry and size. Whether it is for harbour 
logistics, machine building, cranes and 
lifting equipment, medical or agricultural 
technology, or any other application.

The offer includes the force 
measurement technology

Grazie all’integrazione di Tecsis, produttore attivo da ol-
tre novant’anni sul mercato internazionale, il gruppo di 
aziende Wika si è rafforzato ulteriormente includendo la 
misura di forza nel proprio portafoglio prodotti: è così in 
grado di offrire un’ampia gamma di soluzioni per mol-
tissime applicazioni. In base ai requisiti, può proporre 
tre diverse tecnologie di misura: sensori estensimetrici, 
sensori con tecnologia a film sottile e sensori idraulici. 
La gamma prodotti comprende trasduttori di forza per 
tensione e compressione, 
celle di carico a taglio e a 
flessione, celle di carico a 
perno, celle di carico ad 
anello e per tensione cavi, 
oltre a unità elettroniche e 
sistemi completi. 
Il tutto nelle più diverse ge-
ometrie e dimensioni. Che si 
tratti di logistica portuale, di 
gru e piattaforme di solleva-
mento, di dispositivi medi-
cali, di macchine agricole o 
movimento terra o di altri tipi 
di applicazione.

Nell’offerta c’è anche la misura di forza

www.mainasrl.it
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The BML SL1 absolute measuring system by Balluff is 
ideal in any application where high absolute accuracy 
of current and limit positions is required. It was 
developed for measuring and positioning applications 
in any industry, and combines the advantages of a 
magnetic encoder system with the innovative interface 
in the automation world. The position information is 
conveniently output through the integrated IO-Link 
interface. An optional analog interface is available for 
control applications. IO-Link offers parameterizing and 
diagnostic functions including condition monitoring of 
the measuring system. 
Whether linear or rotary motion, position or angle 
measurement, format changes, short or long distances, 
BML SL1 is a simple and economical solution for 
countless applications. Here are the most important 
technical features: simple connection via IO-Link; up to 
8 m travel sensing with high accuracy; high flexibility 
thanks to comprehensive parameterizing functions 
as well as diagnostics and condition information via 
IO-Link; easy to install, reliable operation thanks to 
generous read distance of up to 1.3 mm; optional 
analog measurement output for control applications.

Magnetic encoder system
Sistema a encoder magnetico

Il sistema di misurazione 
assoluta BML SL1 propo-
sto da Balluff è ideale in 
tutte le applicazioni che 
richiedono un alto valore 
di accuratezza per po-
sizione attuale e limite. 
Sviluppato per applica-

zioni di misura e posizione in tutti i settori industriali, combina i 
vantaggi di un sistema a encoder magnetico con le innovative 
interfacce nel mondo dell’automazione. L’informazione sulla 
posizione viene inviata attraverso l’interfaccia IO-Link. È dispo-
nibile un’interfaccia analogica opzionale per le applicazioni di 
controllo. IO-Link offre funzioni di parametrizzazione e diagno-
stica incluso il monitoraggio della condizione del sistema di mi-
surazione. Che si tratti di movimento lineare o rotatorio, di mi-
surazione della posizione o dell’angolo, del cambio di formato, 
di brevi o lunghe distanze, BML SL1 è una soluzione semplice 
ed economica. Ecco le principali caratteristiche tecniche: con-
nessione semplice via IO-Link; accuratezza nel rilevamento 
della corsa fino a 8 m; elevata flessibilità grazie a funzioni di 
parametrizzazione dettagliate e a diagnostica e informazioni 
sulla condizione via IO-Link; facilità di installazione e affidabilità 
grazie alla distanza di lettura fino a 1,3 mm; output opzionale 
per misurazione analogica per applicazioni di controllo.
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L’azienda giapponese Kagome ha più di cento anni di 
esperienza nel settore della coltivazione e del tratta-
mento di pomodori. Dal 2010 Kagome Australia col-

tiva e processa pomodori a Echuca, e fornisce le aziende 
alimentari australiane con prodotti a base di pomodori. La 
tecnologia RFID di Sick permette all’azienda di garantire la 
tracciabilità dei prodotti e di incrementare l’efficienza dei 
processi di produzione. 
ll processo completo, dall’organizzazione delle sementi alla 
coltivazione dei pomodori fino al loro commercio, rispetta un 
severo controllo di qualità. Oggi la coltivazione e il trattamento 
funzionano  in modo automatizzato, e un trasporto il più pos-
sibile efficiente dai campi alla fabbrica può rappresentare una 
vera sfida dal punto di vista logistico.

La tecnologia RFID 
nell’alimentare

Passando dai moduli cartacei a una 

soluzione di identificazione automatizzata, 

Sick ha permesso a un cliente del settore 

alimentare di tracciare i pomodori fin 

dalla fase di raccolta. Il tutto a vantaggio 

dell’efficienza dei processi di produzione

pplicazioniA
di Marco Catizone
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La tecnologia RFID 
nell’alimentare

Dai moduli cartacei a una soluzione
di identificazione automatizzata
Sui campi di Echuca Kagome impiega dodici macchine per la 
raccolta dei pomodori, per riempire oltre 300 container, cia-
scuno con una capacità di 14 t. Non appena un container 
viene riempito, viene caricato su una speciale piattaforma e 
trasportato da un camion sulla pesa a ponte presso lo stabi-
limento Kagome. 
Il percorso dura circa 90 minuti e ogni camion può caricare tre 
container, per una media di circa 42 t a viaggio. Fino a poco 
tempo fa si creavano delle lunghe code di attesa davanti alla 
bilancia a ponte, e i conducenti dovevano aspettare 12 minuti 
prima di poter scendere dal camion per far pesare i pomodori. 
In accordo con il processo di qualità di Kagome si dovevano 
analizzare in laboratorio tre prove per ciascun container, per 
accertarsi che i pomodori provenissero effettivamente dalla 
loro coltivazione. Inoltre i conducenti dovevano compilare 
dei moduli cartacei per documentare il processo, la quantità 
e la qualità della raccolta. Questo tipo di procedura basato 
sul cartaceo, però, aumentava sensibilmente la probabilità 
di errore umano, con un conseguente rischio di fornitura di 
prodotti contaminati. Per garantire la tracciabilità dei prodotti, 
era quindi giunto il momento di introdurre una soluzione di 
identificazione automatizzata presso la pesa a ponte, senza 
moduli cartacei. Un efficace processo di tracciabilità richiede 
l’identificazione precisa e veloce dei prodotti. Da anni l’appli-
cazione dei codici a barre rappresenta la soluzione standard, 
grazie alla quale i prodotti alimentari vengono identificati nel 
loro percorso (sui container nel processo, sull’imballaggio nel 
prodotto finale, sugli scatoloni e i pallet durante il trasporto 
e sugli scaffali dei negozi di vendita al dettaglio) attraverso il 
processo di produzione con l’aiuto di un codice univoco. 

Il processo 

completo, 

dall’organizzazione 

delle sementi 

fino al commercio 

dei pomodori, 

rispetta un severo 

controllo di qualità.

The complete 

process, from 

the seed keeping 

till the tomato 

trade, respects 

a strict control.

 

T he Japanese tomato processor Kagome boasts more 
than 100 years’ experience in the tomato growing 
and processing industry. Since 2010, Kagome 

Australia’s factory based in Echuca has been cultivating 
and processing tomatoes, by providing high-quality tomato 
products to food companies in Australia. RFID technology 

 l  Applications 

The RFID technology in the food tracing

Switching from the paperwork to an automated 
identification solution, Sick supported its 
client in the food sector to ensure tomatoes 
traceability right from the harvesting phase. 
And with a lot of benefits to the production

from Sick allows Kagome to ensure product traceability and 
leads to increasing efficiency in the production process.

From the use of paperwork to an
automated identification solution
On the Echuca fields, Kagome operates 12 harvesters 
loading tomatoes into more than 300 huge bins, each 
with a capacity of 14 tons. Once a bin is full with fresh 
tomatoes, it is unloaded at a bin pad, waiting  for one 
of 12 trucks to pick it up and take it to the weighbridge 
close to the factory. One trip from the fields to the Kagome 
factory takes approximately 90 minutes and each truck 
can load three bins – that is an average of around 42 tons 
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Migliorare i processi di raccolta
grazie alla tecnologia RFID
La tecnologia RFID (Radio Frequency Identification) trova 
sempre più impiego  nell’identificazione dei prodotti alimenta-
ri, poiché si sviluppa in continuazione ed è economicamente 
più vantaggiosa. Spesso si utilizza con grandi container ri-
empiti di materiale grezzo, o anche nei casi di mescolamento 
del materiale sfuso. La tecnologia RFID mette a disposizione 
delle aziende numerose possibilità di applicare le risorse in 
modo ottimale, mantenendo comunque la tracciabilità e la 
sicurezza del processo in primo piano. 
L’utilizzo della tecnologia a radiofrequenza per scopi di iden-
tificazione apre una nuova dimensione nell’acquisizione au-
tomatica dei dati. Nell’industria automobilistica si impiega la 
RFID già da anni per l’identificazione della carrozzeria, collo-
cando un transponder sulla carrozzeria che viene codificato 
con i dati che caratterizzano ogni veicolo. I transponder RFID 
offrono maggiore funzionalità della tecnologia a codici a barre 
dato che si possono sia leggere sia scrivere e non è necessa-
rio alcun contatto visivo con i dispositivi. Sono molto robusti e 
utilizzabili anche in condizioni ambientali difficili. Sick Australia 
ha quindi proposto il dispositivo di scrittura/lettura RFU63x a 

Kagome.  Questo prodotto lavora con tecnologia a frequenza 
elevata (UHF) ed è adatto per il controllo e l’identificazione di 
container riutilizzabili e la rilevazione di più tag contempora-
neamente. Inoltre, RFU63x si può utilizzare come sistema in-
telligente stand-alone. Funzioni integrate come l’elaborazione 
dei dati e il filtraggio garantiscono prestazioni di lettura stabili 
e brevi cicli di lettura.

Sei dispositivi per oltre 500 t
di aumento di produttività
Subito dopo la proposta nello stabilimento di Echuca, Kago-
me ha installato sei dispositivi RFU63x di Sick, dotati ciascu-
no di tre antenne per container, impilati uno sopra l’altro sulla 
pesa a ponte e sul punto di scarico. Sui container di pomodo-
ri sono stati collocati transponder RFID che li accompagnano 
fin dall’inizio del processo di raccolta. Il tutto senza ricorrere 
a moduli cartacei. Così la tecnologia RFID aiuta a prevenire 
errori tipici nei processi di movimentazione della merce in en-
trata e uscita, come dati scorretti di quantità e qualità o posi-
zioni mancanti di registrazione, e permette l’identificazione in 
tempo reale dell’origine precisa dei pomodori.
Grazie all’assenza dei moduli cartacei, il conducente non 
deve più scendere dal suo camion, migliorando quindi anche 
la sua sicurezza, e il mezzo rimane meno tempo presso la 
pesa a ponte, e le code al punto di raccolta e alla pesa non 
si verificano più. Tutto questo si traduce in un notevole incre-
mento dell’efficienza: poiché i tempi d’attesa dei camion alla 
pesa a ponte si sono ridotti da 12 a 2 minuti,  i conducenti 
possono compiere un giro in più in un turno di 12 ore. Grazie 
alla nuova soluzione di identificazione RFID, si ha un aumento 
della produttività di 504 t in totale. l

Autore: Marco Catizone, Head of Industrial Integration Space 
and Shared Services Unit in Sick

Macchina 

per la raccolta 

nel riempimento 

di un container 

di pomodori. 

Harvesters 

loading tomatoes 

into bins.

A

ART Sick Applicazioni.indd   26 08/03/18   12:46



PubliTec March-April 2018 27

Il dispositivo 

per scrittura 

e lettura 

RFU63x di Sick 

non necessita 

di contatto visivo 

con il transponder.

The RFU63x 

read/write 

devices by Sick: 

no visual contact 

of the tag 

is required.

of tomatoes per truck. There used to be long truck queues 
at the weighbridge, and the truck drivers had to wait for 
12 minutes until they could get out of the truck to have the 
tomatoes weighed. As part of Kagome’s quality control 
process, three samples from each bin had to be processed 
in the laboratory because it was not obvious which 
tomatoes came from a Kagome farm. 
In addition to that, the drivers had to prepare paperwork 
to document the harvesting process as well as the 
quantity and quality of the yield. This process increases 
the potential for human error in a paper-based quality 
control system, which can result in contaminated products 
reaching the consumer, conceivably creating widespread 
foodborne illness. So to ensure traceability, it was time to 
look for a paperless automated identification solution to be 
implemented at the weighbridge.

Improving the harvesting process
thanks to using the RFID technology
RFID technology (radio frequency identification) is 
increasingly found in food tracing as technology improves 
and prices come down. Implementation is not uncommon 
in the case of large containers containing raw products 
and in the mixing of bulk materials. It offers companies 
a number of ways to streamline and manage their 
capacities, focusing particularly on the issues of trace-
ability and process reliability. Using wireless technology 
for identification purposes opens up a new dimension in 
automatic data recording. The automotive industry has 
been utilizing RFID for years, where a tag is attached 
to the car body and is encoded with data options for 
each vehicle. RFID tags offer more functionality than bar 

code technology, as they are read/write devices and no 
visual contact of the tag is required. Moreover, they are 
very robust so that they can even survive harsh ambient 
conditions.

Six devices for more than
500 tons productivity gain
Kagome in-stalled six RFU63x units from Sick, each 
equipped with three antennas for double stacked bins, 
at the weighbridge and discharge hill at the factory in 
Echuca. Resistant and stable RFID tags were attached 
to the tomato bins, accompanying them right from the 
start of the harvesting process. As a result, the RFU63x 
entirely meets Kagome’s requirements set out for paperless 
automated identification of tomatoes. In this way, RFID 
helps to prevent the typical errors made during inbound 
and outbound goods processes, for example incorrect 
quantity and quality data, or missing accounting entries. 
RFID allows real-time identification of where the tomatoes 
come from. Due to paperless identification, no truck driver 
has to leave the truck at the weighbridge anymore and the 
driver safety is enhanced. This efficiency gain means that 
the truck is spending less time at the weighbridge, and that 
truck jams in front of the weighbridge and the tomato drop 
hill have become a thing of the past. As the truck time at the 
weighbridge has been reduced from previously 12 minutes 
to 2 minutes, the truck driver can go for an extra trip per 
12-hour shift. This means a productivity gain of 504 tons in 
total, which is achieved thanks to using the new RFID. l

Autore: Marco Catizone, Head of Industrial Integration 
Space and Shared Services Unit in Sick
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Produzione in 
serie di siringhe 
pre-riempite
Brevetti Angela e burster Italia hanno dato vita a una collaborazione 

in ambito farmaceutico per i test di validazione di siringhe pre-riempite, 

nel rispetto della norma ISO 7886-1. Il risultato è una macchina dedicata 

all’esecuzione dei vari test

Secure Spect, 

la macchina 

dedicata 

all’esecuzione 

dei test previsti 

dalla normativa.

The machine 

dedicated to

the implementation 

of standard tests: 

the Securespect 

system.
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A case study in the pharmaceutical industry, where pre-
filled syringes need to comply with standard validation 
tests. The collaboration between Brevetti Angela and 

burster Italia leads to a successful achievement of the goals 
set, thanks to the shared know-how and a fruitful cooperation. 
Brevetti Angela is among the worldwide leaders in the 
manufacturing of innovative machines for the pharmaceutical 
industry, developed on the Blow Fill Seal technology. These 
machines, renowned as Syfpac®, are able to produce vials or 
bottles in one complete process that starts from the raw plastic 
granule and ends in a sterile and ready to use plastic container. 
The most advanced application of the BFS technology to the 
world of pre-filled containers lately resulted in the creation 
of the new Secureject® machine for the production of pre-
filled syringes. Such a development generated the need to 
objectively determine the compliance of these syringes to 
ISO 7886-1 standard. As there is presently no product in the 

 l  Applications 

Mass production 
of pre-filled syringes

The collaboration between Brevetti Angela 
and burster Italia in the pharmaceutical field 
deals with the validation tests of pre-filled 
syringes, according to ISO 7886-1. The result is 
a machine dedicated to the implementation of 
tests

market for this kind of testing, Brevetti Angela has designed a 
machine dedicated to the implementation of several standard 
tests: the Securespect system. Among the tests required on the 
pre-filled syringes, a sealing test is performed by applying the 
axial and orthogonal forces under overpressure and in vacuum 
conditions. In addition, a further examination to measure the 
torque resistance has been introduced, to determine how the 
syringes are actually easy to open and their “ready to use” 
status (such test is not included in the standard ones). For 
each type of test the following aspects must be specifically 
considered: average and peak force during piston sliding; 
any leakage of the stopper or luer, which would compromise 
the integrity and the sterility of the product; any possible 
detachment of the stopper from the plunger, that would make 
the syringe unusable; the effort needed to release the syringe 
from the protective cover and make it ready to use.

Four work stations
to perform the main tests 
The added value of pre-filled syringes in the medical field is 
not only the rapid and convenient injection of the drug into 
the patient, but also the statistical reduction of the risk of 
contamination because of the presence of the drug inside 
the sealed syringe, which does not require any interaction 
with external devices. Generally, a syringe should be opened 
quickly and effectively, and should not have suffered any 
damage during storage or use of the product. The opening 
of the seal must be easy to perform manually and on the spot 
by medical staff, and it must be smooth and simple. These 
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In questo articolo viene presentato un caso pratico nell’ambito 
della produzione di impianti industriali per industrie 
farmaceutiche. Le siringhe pre-riempite sono soggette a 

test di validazione normati. La collaborazione tra Brevetti 
Angela e burster Italia ha consentito di raggiungere gli obiettivi 
preposti, quali oggettivazione dei test specifici indicati dalla 
norma, grazie al know-how scaturito a seguito di fruttuose e 
proficue collaborazioni. Il progetto è stato avviato presso la 
sede di Brevetti Angela, specialista mondiale nella produzione 
di macchine innovative per il settore farmaceutico denominate 
Syfpac. La tecnologia Blow Fill and Seal permette la produzione 
di contenitori di plastica (fiale o bottiglie) riempiti, sterili e pronti 
all’uso, direttamente da granuli di materiale grezzo. Tutto 
questo con l’ausilio di una sola macchina. Nell’affrontare 
un nuovo progetto, che vede la realizzazione di una nuova 
macchina (Secureject) per la produzione di siringhe pre–
riempite utilizzando la medesima tecnologia, è nata la necessità 
di dimostrare in maniera oggettiva la conformità delle siringhe 
alla norma ISO 7886–1. Non essendo presente sul mercato 
un prodotto che soddisfi tale esigenza, l’azienda decide di 
progettare una macchina dedicata all’esecuzione dei vari test 

previsti dalla normativa, la Secure Spect. I vari test prevedono 
che la siringa pre-riempita venga sollecitata con forze assiali e 
ortogonali, che venga fatta una prova di tenuta in condizioni 
di sovrapressione e in condizioni di vuoto. A completare il 
tutto, è stato introdotto un test che misura la coppia resistente 
per determinare la facilità di apertura della siringa e quindi 
l’effettiva semplicità della modalità “pronta all’uso” (tale test 
non è presente nella normativa). Nello specifico per ogni tipo 
di test si rileva: forza media e di picco durante lo scorrimento 
del pistone; eventuali trafilamenti verso lo “stopper” oppure 
il “luer”, i quali andrebbero a compromettere l’integrità e 
sterilità del prodotto; eventuale distaccamento dello “stopper” 
dal “plunger”, rendendo così la siringa inutilizzabile; sforzo 
necessario per liberare la siringa dalle cover di protezione e 
renderla pronta all’uso.

Quattro stazioni dedicate
all’esecuzione dei principali test
Il valore aggiunto della siringa pre-riempita in campo medicale 
consiste nella rapida e pratica somministrazione del farmaco al 
paziente, oltre alla riduzione, calcolata in percentuale statistica, 
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Il controllore 

Digiforce di 

burster Italia.

The Digiforce® 

controller by 

burster Italia.

del rischio di contaminazione derivante dal fatto che il farmaco 
si trova già al suo interno e non deve essere prelevato da 
nessun altro flacone. Per poter soddisfare questa esigenza la 
siringa deve poter essere aperta in modo rapido ed efficace e 
non deve subire perdite durante l’utilizzo o la conservazione 
del prodotto stesso. L’apertura del sigillo deve poter essere 
effettuata a mano e in campo dal personale medico. L’apertura 
deve essere regolare e semplice. Tali caratteristiche rendono il 
prodotto di facile utilizzo e danno la percezione di prodotto in 
generale affidabile e di qualità. Nasce quindi in Brevetti Angela 
l’esigenza di soddisfare queste specifiche di prodotto che ben 
vengono sintetizzate nella norma ISO 7886-1. Prende il via 
quindi la collaborazione fra l’azienda e burster Italia. La sfida 
è costruire un macchinario dedicato che consenta al cliente 
finale di essere completamente autonomo nella verifica e 
validazione del prodotto finito, integrando, in modo modulare 
nella macchina, la catena di misura e quindi il sistema di 
validazione secondo norma ISO 7886-1.

La normativa relativa alle
siringhe monouso in plastica
ISO 7886-1 è una norma che regola il mondo delle siringhe 
monouso fatte in plastica. Al suo interno, in prima istanza, c’è 
la definizione dei vari componenti della siringa stessa; poi tro-
viamo una tabella che definisce le capacità nominali in ml, con 
le relative tolleranze. Saltiamo la parte che regolamenta le di-
mensioni in essere della siringa, comprese le scale graduate, 
lubrificazione, etichettatura e packaging, andando direttamen-
te a vedere quali tra tutti i test previsti dalla normativa vengono 
interessati da prove fisiche e non solamente visive. Troviamo 
subito l’allegato B [1] che mostra la procedura del test contro 
le perdite durante l’aspirazione e contro la separazione del 
“piston” dal “plunger”. La procedura prevede di generare del 

vuoto, tramite una pompa, all’interno della siringa; mantenere 
tale vuoto per un tempo ben preciso e poi visionare se ci sono 
state perdite di liquido o se il “piston” si è in qualche modo 
staccato dal “plunger”. Passiamo all’allegato D [1], dove la sirin-
ga riempita viene sottoposta a una forza laterale e una assiale 
di compressione, ma viene impedita la fuoriuscita di liquido. 
Questa configurazione viene tenuta per un certo tempo e poi 
la siringa viene sottoposta a un esame visivo per vedere se ci 
sono perdite. Infine arriviamo all’allegato G [1] dove si va a valu-
tare la forza richiesta per far scorrere il “plunger” sul “barrel”. La 
procedura prevede il posizionamento di una siringa riempita di 
liquido, collegata a un contenitore d’acqua tramite un tubicino; 
durante lo scorrimento del “plunger” si rilevano: il valore della 
forza di picco (primo distacco) e la forza media registrata du-
rante tutto il percorso. La tabella riportata sempre nello stesso 
allegato dà dei valori limite di riferimento che vanno rispettati 
per risultare in conformità alla norma.

Lo sviluppo del progetto
Brevetti Angela ha immediatamente compreso che la buona 
pratica e il know-how interno potevano essere ulteriormente 
messe a frutto. È così che in azienda si pensa di dotare la mac-
china, oltre che da una struttura sufficientemente solida, anche 
di sensori, componenti elettrici, celle di carico e torsiometri di 
elevata gamma. Un PLC con software dedicato permetterà di 
gestire in maniera automatica tutte le fasi dei test tramite pan-
nello HMI touch screen, il tutto supervisionato da un sistema 
SCADA che metterà a disposizione un interfaccia utente ope-
ratore altamente user friendly. L’operatore finale avrà la possibi-
lità di gestire i risultati dei test, che saranno disponibili in formati 
elettronici e già protocollati, in modo tale da poterli storicizzare 
o stampare a piacere.  L’obiettivo, nella progettazione della Se-
cure Spect, è quello di fare in modo che l’operatore debba 
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features make the product easy-to-use and give the perception 
of an overall reliable and quality product. These product 
specifications, which are also well synthesized in ISO 7886-
1, merge with the goals pursued by Brevetti Angela. For this 
project, Eng. Thus the collaboration between Brevetti Angela 
and burster Italia started. The challenge is to build a dedicated 
machine that allows the final user to be completely autonomous 
in verifying and validating the finished product, by integrating in 
the machine in a modular way the measurement chain and thus 
the validation system according to ISO 7886-1. 

A norm that regulates the field
of disposable plastic syringes
ISO 7886-1 is a norm that regulates the field of disposable 
plastic syringes. The first part is dedicated to the definition of 
the specific components of the syringe itself; secondly, a table 
defines the nominal capacity (in ml) with its tolerances. Let us 
skip the section that classifies the size of the syringe including 
graduated scales, lubrication, labelling and packaging, and 
focus directly on the tests indicated in the norm concerning 
physical and not just visual evidence. Annex B [1] describes 
the procedures to test syringes for leaks during aspiration, and 
the separation of the piston from the plunger. This procedure 
consists in generating vacuum through a pump within the 
syringe and maintaining the vacuum for a set amount of time, 
to examine if there is any leakage of liquid or if the piston has 
somehow detached itself from the plunger. 
Annex D [1] describes the tests where the filled syringe is 
exposed to a lateral force and to an axial compression force, 
in order to check any leakage. After holding this configuration 
for a certain amount of time, the syringe is visually examined to 

check for leaks. Annex G [1] describes the test to evaluate the 
force required to slide the plunger on the barrel. The procedure 
is applied to a syringe which is filled with a fluid and connected 
to a water container through a tube: during the sliding of the 
plunger it is possible to notice at first the value of the peak 
force, and secondly the average force recorded throughout the 
full extent. In order to comply with the norm, the reference limit 
values indicated in the table present in the same Annex must 
be respected.

The project development
Good practice and internal know-how lead Brevetti Angela 
to equip the machine not only with a solid structure, but also 
with sensors, electrical components, load cells and high-end 
torsiometers. A dedicated PLC software allows to automatically 
manage all the steps of the test through an HMI touch screen 
panel, monitored by a SCADA system that provides a user-
friendly interface. The end user can easily manage the test 
results, which are provided in electronic format and can 
therefore be stored or printed at will. The goal of Securespect 
is to ensure that the operator shall only place the syringe inside 
the machine, and eventually read the results at the end of the 
test. Obviously, handling from one station to the next one should 
be done by the operator itself after the syringe has completed 
the single test. The care of materials and ergonomics was 
highly considered when building the machine. Securespect 
is equipped with a solid but light base that is suitable for its 
use within a laboratory. The test stations are geared with load 
cells, potentiometers and torque meters, which are in direct 
communication with the Digiforce® controller. The SCADA 
system allows the user to download and manage data as they 
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siringhe alla norma 

ISO 7886–1 doveva 

essere dimostrata 

in modo oggettivo.

The compliance of 

the syringes to ISO 

7886-1 standard 

must be objectively 

determined. 
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are directly supplied by such controller. The PLC handles all 
the movement-related parts that allow the user to automatically 
perform the tests. The size of syringes to be tested determines 
the flexibility of the machine, which is able to operate on every 
sizes of syringes listed in the regulation. With a simple initial 
setting, the user can choose the kind of syringe to be tested, 
and the Securespect will accordingly undergo an automatic 
set-up to accommodate the size of the selected syringe. 
The tests with different samples can be processed 
simultaneously, therefore the speed of station change and set 
up is actually the only limit.

Conclusions
A prototype of Securespect was presented to the PDA in 
Vienna in 2015 as a highly innovative product, even though that 
first prototype only allowed to perform one type of test besides 
the twist test for the detachment of the covers. Despite this 
initial limitation, Securespect was immediately greeted as an 
innovative product and has raised the expected interest in the 
pharmaceutical industry. Securespect  machine is of course 
tightly bound to Brevetti Angela’s Securespect® machine, as it 
is able to process the syringes that are produced directly from 
Securespect®. The serial production of pre-filled syringes is 
thus proficiently paired with the confirmed compliance of the 
final product with the standard validation tests. l

Authors: Ing. Luca Benedetti (Brevetti Angela) and  
Ing. Federico Acquati (burster Italia)
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solamente posizionare la siringa all’interno della macchina e 
leggere i valori dei risultati ottenuti al termine dei test. 
Chiaramente il passaggio da una stazione all’altra dovrà essere 
fatto dall’operatore stesso dopo che la siringa ha concluso il 
singolo test. La Secure Spect è dotata di un basamento solido 
ma allo stesso tempo leggero che permette il suo utilizzo all’in-
terno di un laboratorio; la cura dei materiali e dell’ergonomia 
sono presi fortemente in considerazione. Le varie stazioni di 
test vengono predisposte per l’alloggiamento di celle di carico, 
potenziometri e torsiometri i quali vanno in comunicazione di-
retta con il controllore Digiforce.Il sistema SCADA applicato alla 
SecureSpect permetterà di scaricare dati e gestirli a piacere, in 
quanto saranno forniti direttamente dal Digiforce stesso. Il PLC 
gestirà tutta la parte legata alle movimentazioni che permette-
ranno di svolgere i test in automatico. 
La flessibilità della macchina sarà legata alle taglie della siringa, 
cioè si potranno gestire tutte le taglie di siringa che sono ripor-
tate nella normativa stessa. Con una semplice impostazione 
iniziale si potrà decidere che tipo di siringa vogliamo testare e 
di conseguenza la SecureSpect subirà un set automatico che 
permetterà di alloggiare la taglia di siringa selezionata. 

La Secure Spect 

è dotata di un 

basamento solido 

ma leggero 

adatto per il 

suo utilizzo 

in un laboratorio.

Securespect is 

equipped with 

a solid but light 

base that is 

suitable for its 

use within 

a laboratory.

Si potranno processare tutti i test in contemporanea, chiara-
mente con campioni diversi. L’unico limite sarà la velocità di 
cambio stazione. 

Conclusioni
Un prototipo di Secure Spect è stato presentato al PDA di 
Vienna nel 2015 come prodotto altamente innovativo nel suo 
genere, la macchina a quel tempo permetteva di eseguire solo 
un tipo di test oltre alla prova di torsione per il distaccamen-
to delle cover. Nonostante ciò la SecureSpect è stata valutata 
come prodotto innovativo e ha suscitato l’interesse che cerca-
vamo da parte degli operatori del settore. 
La SecureSpect è una macchina strettamente legata alla Se-
cureJect, in quanto è in grado di processare le siringhe che 
vengono prodotte direttamente dalla SecureJect. l

Autori: Ing. Luca Benedetti di Brevetti Angela e Ing. Federico 
Acquati di burster Italia
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ocusF
di Valerio Alessandroni

“Strategia Oceano Blu” (Blue Ocean Strategy) è un 
libro pubblicato qualche anno fa, scritto da W. 
Chan Kim e Renée Mauborgne, professori all’IN-

SEAD e co-direttori dell’Istituto INSEAD Blue Ocean Strate-
gy. L’opera afferma che le imprese possono avere successo 
non tanto battendo i rivali quanto, piuttosto, creando nuovi 
spazi di mercato.
Nell’accezione del libro, l’oceano blu rappresenta uno spa-
zio di mercato inesplorato, che si distingue dall’oceano ros-
so, ossia dall’oceano insanguinato dove nuotano gli squali 
della concorrenza e dove le imprese devono accontentarsi 
di bassi margini di profitto, perché l’approccio strategico 
è quello tradizionale, basato sulla sconfitta dei competitor. 

Industry 4.0 
e la strategia 
Oceano Blu

Prendendo spunto da un libro 

che spiega come l’innovazione sia 

la chiave per avere successo in un 

business già saturo, vediamo quali sono 

le mosse che le imprese possono compiere 

per aprire mercati inesplorati, in cui 

la crescita è garantita
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“Blue Ocean Strategy” is a book published a few 
years ago, written by W. Chan Kim and Renée 
Mauborgne, professors at INSEAD and co-

directors of the INSEAD Blue Ocean Strategy Institute. This 
text states that companies may be successful not so much 
by beating competition but rather by creating new markets. 
The blue ocean, as  defined in the book, represents an 
unexplored market, which differs from the red ocean, that 
is, the blood-stained ocean where competitor sharks swim 
and where companies need to settle for low profit margins, 
because the strategic approach is the traditional one, 
based on the defeat of competitors. Creating a blue ocean 
on the contrary implies using innovation to be successful in 
a market even if this is already saturated. 
By means of these strategic moves, value is created in 

 l  Focus

the company its clients and its employees, accessing new 
demand and reducing competition. 
Therefore, it is possible to be successful opening a 
business in an area already covered by competitors, or to 
offer services already available providing them with a new 
appearance.
This is an example of the “new business model” which is so 
often discussed within the Industry 4.0 framework.

Digital technologies and the categories
which they affect the most
The “blue ocean” theme leads us to talk about Industry 
4.0. According to a report by consulting firm McKinsey, 
new digital technologies will have a deep impact on four 
types of development: the first concerns the use of data, 
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Industry 4.0 and 
the Blue Ocean strategy

Deriving inspiration from a book which 
explains how innovation is the key 
to success in a saturated business, 
we shall see what action companies may 
take to open up uncharted markets, where 
growth is guaranteed

Attraverso mosse 

strategiche 

si può avere 

successo aprendo 

un’attività 

commerciale 

in un’area 

già coperta 

dalla concorrenza.

By enacting 

strategic moves, 

opening 

a business 

in an area already 

manned by 

competitors may 

be successful.

 

Creare un oceano blu significa invece puntare sull’innova-
zione per avere successo anche in un mercato già satu-
ro. Attraverso queste mosse strategiche, si crea nel valore 
dell’impresa, nei suoi clienti e nei dipendenti, accedendo a 
nuova domanda e riducendo la competizione. Così, si può 
avere successo aprendo un’attività commerciale in un’area 
già coperta dalla concorrenza, oppure offrire servizi già di-
sponibili dando loro una veste nuova.
Questo è un esempio dei “nuovi business model” di cui tan-
to si parla nell’ambito di Industry 4.0.

Le tecnologie digitali e le categorie
su cui hanno l’impatto maggiore
Il tema “oceano blu” ci porta a parlare di Industry 4.0. Se-
condo un rapporto della società di consulenza McKinsey, 
le nuove tecnologie digitali avranno un impatto profondo 
nell’ambito di quattro categorie di sviluppo: la prima riguar-
da l’utilizzo dei dati, la potenza di calcolo e la connettività, 
comprendendo per esempio i Big Data, l’Internet of Things e 
le comunicazioni m2m (machine-to-machine). La seconda è 
quella dei sistemi di analisi, che permettono di ricavare valo-
re, ossia informazioni, dai dati raccolti. La terza categoria di 

sviluppo riguarda l’interazione tra uomo e macchina, che ri-
chiede interfacce sempre più intuitive, e la realtà aumentata: 
per esempio per migliorare le proprie prestazioni sul lavoro 
utilizzando strumenti come i Google Glass. Infine c’è tutto il 
settore che si occupa del passaggio dal digitale al “reale” e 
che comprende la manifattura additiva, la stampa 3D, la ro-
botica, le comunicazioni e le nuove tecnologie per immagaz-
zinare e utilizzare l’energia in modo migliore. In particolare, 
il rapporto osserva che oggi solo l’1% dei dati raccolti viene 
utilizzato dalle imprese, che potrebbero invece ottenere van-
taggi a partire dal “machine learning”, dalle macchine cioè 
che “imparano” dai dati via via raccolti e analizzati.

Una opportunità di crescita
per le PMI italiane
E per quanto riguarda l’Italia? Il primo Rapporto Industria 4.0 
delle PMI italiane a cura del nuovo Laboratorio Manifattura 
Digitale dell’Università di Padova, nato all’interno del Diparti-
mento di Scienze economiche Marco Fanno, fornisce alcuni 
spunti interessanti. Il quadro restituito dai ricercatori, che si 
sono concentrati sulle aziende del Nord, è a due facce. L’in-
dagine è stata effettuata su un campione di 5.421 imprese 
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computing power and connectivity, including for instance 
Big Data, Internet of Things and m2m (machine-to-
machine) communication. The second concerns analysis 
systems which allow to obtain value, that is information, 
from the data collected. The third development category 
concerns the interaction between man and machine, which 
requires increasingly intuitive interfaces, and augmented 
reality; for instance, to improve performances on the job 
using such tools as Google Glass. 
Finally there is the segment dealing with the passage from 
digital to “real” which includes additive manufacturing, 3D 
printing, robotics, communication and new technologies to 
collect and use energy better. 
Specifically, the report reveals that today only 1% of data 
collected is used by companies, which could indeed obtain 
advantages from “machine learning”, that is, by machines 
which learn form the data as they are collected and 
analyzed.

A growth opportunity for Italian SMEs
And what about Italy? The first Industry 4.0 report of 
Italian SMEs by the new Digital Manufacturing Laboratory 
of Padua’s University, created within the Marco Fanno 
Department for Economic Science, provides food for 
thought. The framework revealed by researchers, who 
concentrated on Norhern Italian companies, has two 
faces. The survey was carried out on a sample of 5,421 

36 Marzo-Aprile 2018
Controllo
misurae

F
manifatturiere appartenenti a diversi settori del made in Italy. 
Solo il 19% circa delle aziende intervistate ha dichiarato di 
utilizzare almeno una delle tecnologie Industria 4.0. Tali im-
prese hanno iniziato ad utilizzare queste tecnologie da tem-
po, prima degli incentivi proposti dal governo e non sono 
solamente quelle più grandi. Infatti, il 40% delle adottanti 
è costituita da piccole imprese. Le tecnologie dell’industria 
4.0 sono adottate principalmente per produrre prodotti per-
sonalizzati. Il 68% delle imprese adottanti realizza prodotti 
su misura o personalizzati, mentre solo il 32% prodotti a 
catalogo (standard). Le motivazioni che hanno spinto all’a-
dozione sono legate, nel 51,2% dei casi, alla volontà di mi-
gliorare il servizio al cliente. 
Segue l’efficienza nel 43,4% dei casi. In termini di impatti, le 
imprese dichiarano principalmente tre risultati ottenuti: au-
mento della produttività (46%), efficienza (46%), incremento 
della qualità del servizio al cliente (45%).

Un programma che intende
incentivare l’imprenditoria digitale
Che fare, allora? Una risposta può venire da Watify (da 
“What if I’” ossia “Che cosa succederebbe se sviluppassi la 
mia idea e creassi una startup?”), un programma promosso 
dalla Commissione Europea che ha lo scopo di sensibilizza-
re le PMI sui vantaggi della digitalizzazione grazie ad esempi 

concreti. Infatti, il problema dell’imprenditoria europea non 
risiede tanto nella mancanza di idee – che, anzi, abbondano 
– quanto nei tantissimi “dubbi” che assalgono gli aspiranti 
imprenditori al momento di mettere in pratica le loro idee. In 
sostanza, Watify punta a coinvolgere i principali opinion lea-
der dell’innovazione digitale, e a promuovere così una ade-
guata formazione per i giovani o meno giovani che vogliono 
innovare PMI esistenti o sviluppare nuove idee imprendito-
riali. I cosiddetti “Ambasciatory Watify” sono professionisti 
di provata esperienza che aiutano le aziende a muovere i 
primi passi in un terreno ricco di ostacoli e di promesse non 
sempre mantenute. Il progetto prevede inoltre diverse ses-
sioni, durante le quali l’esperienza di alcuni imprenditori, che 
hanno superato i dubbi e hanno avviato la digitalizzazione 
della propria azienda, viene condivisa con i partecipanti. A 
ciò si aggiunge una serie di strumenti e servizi. Per esempio, 
lo strumento “Selling online” fornisce informazioni sui vari 
obblighi normativi a carico delle società, specialmente delle 
piccole-medie imprese, che vendono online o che hanno 
intenzione di farlo. 
Lo strumento offre informazioni sulle normative legali e sulle 
azioni pratiche che una società deve intraprendere per risul-
tare conforme all’ambiente normativo al momento dell’avvio 
di un’attività di vendita online, soprattutto se tale attività ha 
luogo al di fuori del proprio Paese. l

La digitalizzazione 

impatterà 

quattro categorie 

di sviluppo.

Digitization 

has an impact 

on four kinds 

of development.
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manufacturing companies from different segments of 
Made in Italy. Only about 19% of companies interviewed 
stated that they are using at least one of the Industry 4.0 
technologies. 
These companies started using these technologies some 
time ago, before the Government supported them, and 
they are not just the larger ones. Indeed, 40% of adopting 
companies are small enterprises. 
Industry 4.0 technologies are adopted mainly to produce 
customized products. 68% of adopting companies creates 
tailor-made or customized products, while only 32% 
manufacture standard products. The reasons which led 
to adoption are linked, in 51.2% of cases, to the desire of 
improving the service provided to the client. This motivation 
is followed by efficiency in 43.4% of cases. In terms of 
impact, companies state that they have obtained three 
results: an increase in productivity (46%), efficiency (46 %) 
and an increase in the quality of the service provided to the 
client (45%). 

A program which plans 
to encourage digital enterprises
What should be done, then? The answer may be 
provided by (from “What if I’” or “What would happen 
if I were to develop my idea and create a startup”?), a 
program promoted by the European Commission which 
has the purpose of raising awareness of SMEs as to the 

advantages of digitization by means of concrete examples. 
Indeed, the problem of European entrepreneurship is not 
so much a lack of ideas, which, on the contrary, abound, 
but the countless “doubts” which seize the would-be 
entrepreneurs when they must put their ideas into practice. 
Basically Watify aims at involving the main opinion leaders 
in digital innovation, thereby promoting an adequate 
training for young or not-so-young people wishing to renew 
exising SMEs or to develop new entrepreneurial ideas.
The so-called “Watify Ambassadors” are professionals with 
proven experience who help companies to take their first 
steps in an environment rich in obstacles and in promises 
which are not always kept. 
The project also envisages different sessions during which 
the experience of some entrepreneurs, who went beyond 
their doubts and started off digitization of their company, is 
shared with participants.
This is completed by a series of tools and services. 
For instance, the “Selling online” tool provides information 
regarding the various legal obligations which companies, 
especially SMEs, should comply with, if they sell online or 
intend doing so. 
This tool provides practical information on legal norms and 
practical action which companies should take in order to 
be compliant with the normative environment when starting 
off an online sales business, especially if such an activity 
occurs outside their own country. l
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Qualità,  un concetto 
che tocca tutta l’azienda

A livello normativo, la qualità punta sempre più su argomenti 

fondamentali come l’analisi del contesto in cui operano le aziende 

e la leadership.  Il tutto coinvolgendo ogni parte interessata nel 

processo. G.I.S.I. e Intertek ci spiegano come
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Quality is a concept whose importance has been 
fundamental ever since the dawning of the 
industrial age. In the beginning, clients’ demands 

were perfectly known to artisans, activities were carried out 
in non-codified ways and the artisans based their work on 
the clients’ needs. Industrial progress made it evident that 
the growing complexity of production processes and the 
need for an increasing productivity led to a fragmentation 
of workers’ activities, with a consequent low specialization 
and limited awareness as to the final product and the 
entire production process. All of this led to quality which 
was below expectations. In order to attempt containment 
of this phenomenon, at the beginning of the twentieth 
century control departments were created, and 
afterwards the first statistical analyses were introduced. 
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However these attempts did not completely solve the 
problem. It was not until the end of the second world 
war that Japan, emerging devastated from the conflict, 
was capable of applying the statistics-based controls 
of Western origin, integrating them with all the company 
processes. This was the start of what in the Eighties 
would come to be known as Total Quality, developing 
highly sophisticated methods and implementation 
processes. 

The evolution of norms for an
increasingly effective system
In 1987 the International Organization for 
Standardization (ISO) published the ISO 9000 norms, 
regulating the concept of quality for the first time. In 
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Quality, a concept which 
involves the entire company

When regulations are concerned, quality 
increasingly focuses on fundamental topics 
such as the analysis of the context in which 
companies operate and leadership. All of this 
involves every party concerned in the process. 
G.I.S.I. and Intertek explain how

Il concetto di qualità ha sempre avuto un’importanza fon-
damentale sin dagli albori della storia industriale. Inizial-
mente le esigenze dei clienti erano perfettamente note agli 

artigiani, le attività erano svolte in maniera non codificata e 
l’artigiano basava il suo lavoro sulle necessità del cliente. 
Con il progresso industriale ci si rese conto che la crescen-
te complessità dei processi produttivi e la necessità di pro-
duttività sempre maggiore portavano a una frammentazione 
delle attività degli operai, con una conseguente bassa spe-
cializzazione e una scarsa consapevolezza riguardo il pro-
dotto finale e l’intero processo produttivo. 
Tutto questo generava una qualità inferiore alle aspettative. 
Per cercare di arginare questo fenomeno all’inizio del vente-
simo secolo si istituirono dei reparti di controllo, e successi-
vamente vennero introdotte le prime analisi statistiche. 
Tuttavia questi provvedimenti non furono del tutto risolutivi. 
Bisogna arrivare alla fine della seconda guerra mondiale 
quando il Giappone, uscito in ginocchio dal conflitto, ebbe 
la capacità di applicare i controlli statistici di provenienza 
occidentale integrandoli con tutti i processi aziendali. 
Nasceva quindi quella che negli anni Ottanta in occidente 

verrà definita Qualità Totale, sviluppando metodologie e pro-
cessi di attuazione molto sofisticati.

L’evoluzione delle normative
per un sistema sempre più efficace
Nel 1987 l’International Organization for Standardization 
(ISO) pubblicò le ISO 9000, normando per la prima volta il 
concetto di qualità. 
Nel 1994 lo standard ISO 9000 venne rivisto e venne emes-
sa la norma UNI EN ISO 9001:1994 che definiva i requisiti 
che un sistema qualità doveva avere per soddisfare le esi-
genze del cliente. 
Ci si accorse però che tale norma era di difficile interpreta-
zione e applicazione, per cui nel 2000 ci fu una riedizione 
meglio interpretabile, mentre nel 2008 vennero fatti piccoli 
aggiornamenti. Una svolta sostanziale si ebbe nel 2015 con 
l’edizione della norma UNI EN ISO 9001:2015, che diven-
terà completamente operativa entro il 15 settembre 2018, 
nella quale sono meglio focalizzati i concetti base per avere 
un sistema qualità il più efficace possibile. Questo si è reso 
necessario per poter rendere ancora più universale il legame 

Proposta di Qualità 
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Focus_Gisi.indd   39 08/03/18   12:55



FF

1994 the ISO 9000 standard was reviewed and the UNI 
EN ISO 9001:1994 norm was published, defining the 
requisites which a quality system had to have in order 
to satisfy clients’ requirements. It was however seen 
that the norm was difficult to interpret and apply, so in 
2000 there was a new edition, easier to understand, 
while minor updates were made in 2008.
A substantial evolution occurred in 2015 with the UNI 
EN ISO 9001:2015 edition, which will become fully 
effective by September 15th, 2018, and which focuses 
more efficiently on the basic concepts needed to have 
a quality system as efficient as possible. This was 
necessary to create a more universal bond regarding 
interactions between the company and the outside 
world. The norm as it had been previously designed 
probably did not involve effectively the corporate 
“planet”, therefore “making” quality was the heritage of 
the few who worked for everyone else. The aim of the 
new edition is involving all stakeholders. It should be 
noted that “stakeholders” is a term codified by the norm 
to designate all parties involved in the process aimed at 
reaching quality objectives.
The 2015 edition was subdivided into 10 chapters 

so as to harmonize it with all other effective norms. 
Unlike previous editions, it no longer focuses on the 
compulsory document part but on basic concepts: 
procedures which were formerly mandatory are no 
longer requested, whereas evidence must be provided 
regarding the processes defined by the company to 
approach its business.

Awareness of the
positioning on the market
The most relevant innovation is that the 2015 edition 
dedicates entire chapters to such fundamental subjects 
as context analysis and leadership. 
The introduction of a new set of norms with respect to 
Management Systems referred to Annex SL introduced 
some logical innovations which had often been 
neglected in favour of an approach based on risk, 
a concept which was actually already present in the 
past. In order to interpret in a concrete way these two 
structural requisites, let us try to identify examples 
with practical implications. The analysis of the context 
of the organization is often not indicated with this 
definition within its daily routine, but it is very practical 
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delle interazioni tra l’impresa e il mondo esterno. La norma 
come era stata disegnata precedentemente non coinvolge-
va probabilmente in maniera efficace il “pianeta” azienda, 
e quindi “fare” la qualità era patrimonio di quei pochi che 
svolgevano il lavoro per tutti. 
L’obiettivo della nuova stesura è quello di coinvolgere tutte 
le parti interessate. 
Da notare come la definizione “parti interessate” sia un ter-
mine codificato dalla norma per indicare tutti gli attori che 
concorrono al processo di raggiungimento dell’obiettivo 
qualità.
L’edizione 2015 è stata redatta in 10 capitoli in modo da 
armonizzarla con tutte le altre norme in vigore. 
A differenza delle precedenti edizioni il focus non è più sulla 
parte documentale obbligatoria ma sui concetti di base: non 
sono più richieste le procedure obbligatorie in precedenza, 
ma le evidenze sui processi stabiliti dall’azienda per approc-
ciare il proprio business.

La consapevolezza del proprio
posizionamento sul mercato
La novità più rilevante è che l’edizione 2015 dedica interi 
capitoli ad argomenti fondamentali come l’analisi del con-
testo e la leadership. 
L’introduzione del nuovo corpo normativo rispetto ai Si-
stemi di Gestione riferito al Annex SL ha introdotto alcune 
novità logiche spesso trascurate a favore di un approc-
cio basato sul rischio, concetto di fatto già concretamen-
te presente in passato. Per interpretare in modo concreto 
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beyond the historical concept of client.
In this panel of requisites, organizations must find and 
describe in a knowledgeable way their positioning 
within the context, represented by the interests of the 
various “players” (investors, partners, employees, 
clients, suppliers, the State or community and so on) so 
as to evaluate risks and identify opportunities.
If this is interpreted correctly, it is the method used 
systematically, in a more or less formal and structured 
way by mature organizations in various occasions: 
market studies, business plan preparation, industrial 
plans with different purposes (financial, structural), 
annual reports, reorganization plans, sustainability 
reports, material analyses and stakeholder 
engagement. This interpretation highlights a strong 
convergence between the management and business 
systems, maximizing the efforts for a widespread use of 
the identified management instruments.

Leadership: towards a greater
responsibility of management
Another pillar is the attention to leadership, which, while 
replacing all the historical requisites referred to the 

for corporate requirements; what is sought is the 
awareness of the company’s positioning on the market 
by means of a careful study of the industry, and by 
introducing the concept of “stakeholders” which goes 
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questi due requisiti strutturali, proviamo a individuare riferi-
menti con risvolti pratici. L’analisi del contesto dell’organiz-
zazione spesso non è chiaramente individuato con questa 
definizione all’interno della propria quotidianità, ma è estre-
mamente pratico per i bisogni aziendali; si ricerca infatti 
la consapevolezza del proprio posizionamento sul mercato 
attraverso un attento studio di settore, e introducendo il 
concetto di “parti interessate” - stakeholder che supera 
quello storico di cliente.
In questo panel di requisiti, le organizzazioni devono indi-
viduare e descrivere in modo consapevole il proprio po-
sizionamento all’interno del contesto, rappresentato dagli 
interessi dei diversi “attori” (investitori, soci, management, 

dipendenti, clienti, fornitori, lo stato o la comunità e via 
dicendo), per poterne valutare i rischi e identificare le op-
portunità. Se interpretato correttamente, è ciò che viene 
svolto dalle organizzazioni mature in modo sistematico, più 
o meno formalizzato e strutturato in occasione di svariate 
attività: studi di mercato, redazione di business plan, piani 
industriali a diversa finalità (finanziaria, strutturale), annual 
report, piani di riorganizzazione, sustainability report, ana-
lisi di materialità e stakeholder engagement. 
Tale interpretazione mette in risalto una forte convergenza 
tra sistema di gestione e sistema di business, massimiz-
zando gli sforzi per un utilizzo diffuso degli strumenti ge-
stionali individuati.

Sul mercato della qualità 
da oltre un secolo
Da più di 130 anni, Intertek fornisce soluzioni di Total Quality Assurance per 
le aziende di tutto il mondo. Grazie a un organico di oltre 42.000 persone 
in mille sedi in oltre 100 Paesi, alla competenza ed esperienza nei vari 
settori, il Gruppo offre servizi su misura di Assurance, Testing, Ispezioni e 
Certificazioni. Intertek adotta un approccio sistematico nell’aiutare i clienti ad 
ottenere attestazioni di qualità in tutte le aree operative, tra cui: ricerca & 
sviluppo, approvvigionamento di materie prime, fornitura di componentistica, 
produzione, trasporto, distribuzione e canali del retail, oltre ai rapporti col 
consumatore finale. Per ogni tipologia di impresa, locale o globale, Intertek 
assicura che i prodotti rispettino le normative in materia di qualità, salute, 
ambiente, sicurezza e responsabilità sociale.

On the quality market 
for over a century
For more than 130 years Intertek has provided Total Quality Assurance 
solutions to industries worldwide. Through its global network with more than 
42,000 employees in 1,000 locations in over 100 countries, and thanks to 
its industry-leading technical expertise, Intertek provides innovative and 
bespoke Assurance, Testing, Inspection and Certification services. Intertek 
offers a systemic approach to supportcustomers’ Quality Assurance efforts in 
each of the areas of their operations including R&D, raw materials sourcing, 
components suppliers, manufacturing, transportation, distribution and retail 
channels, and consumer management. Wherever business is local or global, 
Intertek helps customers to ensure their products meet quality, health, 
environmental, safety, and social accountability standards.
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management’s responsibility, moves towards a more 
modern concept of responsibility, very useful for the 
functioning of the organization. This must be expressed 
by the management, mainly by means of the constant 
research of a direct involvement of the management 
itself with no possibility of delegating (envisaged by the 
previous versions). There is a growing need to highlight 
the coherence between policies, business strategies 
and working choices of the organization, which must be 
guided by its top management by giving an example, 
and which must show this logic even by means of the 
deployment of its aims. In this respect, it is increasingly 
advised to use structured methods of deployment (with 
ample room for choice among the better-known ones 
available in bibliography) which guarantee credibility 
for users and ease of verification and modification.
Here reference may be made to the well-known 
x-matrix, of Japanese origin, by now part of the most 
famous instruments for project organization. This 
instrument creates a physical connection between: 
long-term strategic objectives, measurable target 
points of the next management period, working plans 
for improvement, the relative measurement indicators 
and responsibilities for each objective. 
Once more, a simple and widespread instrument, 
allowing to fulfill correctly the respect for leadership 
requisites. These practical examples will prevent 
the pointless “parallel management” of formal tools 
finalized to a mere conformity to norms and will 
increasingly be integrated opportunities. l

Authors: Claudio Bertoli, Seretary General, G.I.SI., and 
Alessandro Ferracino, General Manager South Europe 
Region Business Assurance, Intertek
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Leadership: verso una maggiore
responsabilità del management
Un altro asse portante è costituito dall’attenzione alla 
leadership che, sostituendo tutti i requisiti storici riferiti alle 
responsabilità della direzione, muove verso un concetto 
più moderno di responsabilità, estremamente utile per il 
funzionamento dell’organizzazione. 
Deve essere espressa dal management, sostanzialmente 
attraverso la ricerca costante del coinvolgimento diretto 
dello stesso senza alcuna possibilità di delega (così come 
invece era previsto dalle versioni precedenti). 
C’è una crescente necessità di evidenziare la coerenza tra 
politiche, strategie di business e scelte operative dell’orga-
nizzazione che deve essere guidata dall’alta direzione trami-
te esempio, e che deve poter dimostrare tale logica anche 
attraverso il deployment degli obiettivi. In tal senso, si consi-
glia sempre più di utilizzare metodi strutturati di deployment 
(con largo spazio di scelta tra quelli più noti in bibliografia), 
che garantiscono credibilità negli utenti e facilità di verifica 
e modifica. Qui si può fare riferimento alla nota x-matrix, di 
derivazione giapponese, ormai entrata a far parte degli stru-
menti più noti nell’organizzazione dei progetti. Lo strumento 
crea un collegamento fisico tra: gli obiettivi di lungo termine 
strategico, i target puntuali misurabili del prossimo periodo 
di gestione, i piani operativi di miglioramento, i relativi indi-
catori di misurazione e le responsabilità per ogni obiettivo. 
Ancora una volta uno strumento semplice e diffuso, che per-
mette di adempiere concretamente al rispetto dei requisiti di 
leadership.
Esempi pratici che eviteranno l’inutile “gestione parallela” di 
strumenti formali finalizzati alla sola conformità normativa e 
saranno sempre più opportunità intergate.  l

Autori: Claudio Bertoli, Segretario Generale in G.I.SI., e 
Alessandro Ferracino, General Manager South Europe 
Region Business Assurance in Intertek 
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Quanto è stato fatto e quanto c’è ancora da fare perché Industry 4.0 

diventi una realtà concreta e condivisa? Ne parliamo con il comitato tecnico 

scientifico di “Controllo e Misura”, toccando subito un aspetto chiave: 

si tratta di rivoluzione o evoluzione?

Industry 4.0: 
risultati, tendenze,
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agevolazioni
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After months upon months of preaching the need 
for Italian companies to comply with Industry 4.0 
standards, is it possible to have an idea of what 

is happening on the domestic market? In terms of new 
technologies, tax relief and above all of compliance with 
new requirements. This is no easy task but, even though 
we are in a very early phase, some results are becoming 

 l  Focus

Industry 4.0: results, 
trends, facilitations

What has been done and what still needs to 
be done to turn Industry 4.0 into a concrete 
and shared reality? We discussed this with the 
scientific committee of “Controllo e Misura”, 
dealing immediately with a key issue: are we 
talking about a revolution or an evolution?

visible. We discussed this with the scientific committee 
of “Controllo e Misura”, asking a list of questions. 
We can begin by anticipating a certainty: there is still a lot 
to be done.

During the year which just ended has there been a 
concrete impact of Industry 4.0 on automation and 
instrument technologies? Or is it still too early to 
obtain a realistic general picture?
The authors of the German Industrie 4.0 project wrote 
that “technologies for industry 4.0 are still in their 
infancy”. The Industrial Internet Consortium (IIC), 
which is driving the industrial applications of Internet 
of Things, states that “there is still a lot of work to be 
done in order to obtain a satisfactory communication 
level”. At a normative level, the joint work group JWG21, 
which ISO and IEC activated on “Smart Manufacturing”, 
is still passionately discussing as to what “Smart 
Manufacturing” means. In short, we are not close to 
“new” revolutionary technologies for factories. Every new 
technology establishes itself following a slow and hard 
development which over time crystallizes in a shared 

PubliTec March-April 2018 45

Dopo mesi e mesi di evangelizzazione sulla necessità 
delle aziende italiane di conformarsi a Industry 4.0, è 
possibile avere un’idea più o meno completa di quel-

lo che sta succedendo sul mercato nostrano? In termini di 
nuove tecnologie, agevolazioni fiscali, e soprattutto di ade-
guamento ai nuovi dettami. 
L’impresa non è facile ma, anche se siamo in una fase em-
brionale, dei risultati cominciano a vedersi. Ne parliamo con i 
membri del comitato tecnico scientifico di “Controllo e Misura”, 
a cui abbiamo posto una serie di domande. 
Possiamo intanto darvi come anticipazione una certezza: c’è 
ancora molto da fare.

C’è stato nell’anno appena concluso un impatto concre-
to di Industry 4.0 sulle tecnologie di strumentazione e 
di automazione? O siamo ancora troppo agli albori per 
avere un quadro generale realistico?
Gli estensori del progetto tedesco Industrie 4.0 scrivono 
che “le tecnologie per l’industria 4.0 sono ancora nella loro 
infanzia”. L’Industrial Internet Consortium (IIC), che sta pilo-
tando le applicazioni industriali della Internet of Things, af-
ferma che “c’è ancora molto lavoro da fare per ottenere un 
livello di comunicazione soddisfacente”. 
A livello normativo il gruppo di lavoro congiunto JWG21, che 
la ISO e la IEC hanno attivato sullo “Smart Manufacturing”, 
sta ancora animatamente discutendo su cosa significhi 
“Smart Manufacturing”. In sintesi, non siano in vista di 
“nuove” tecnologie rivoluzionarie per la fabbrica. 
Ogni nuova tecnologia si è affermata attraverso un lento e 
faticoso sviluppo che nel tempo si cristallizza in una soluzio-
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ne condivisa. Quindi per il futuro dovremmo aspettarci solo 
strumenti migliori, meno costosi e più semplici, sperando in 
una maggior cultura condivisa. Industry 4.0 quindi più che 
una rivoluzione è una evoluzione. Nell’automazione di pro-
cesso stiamo assistendo alla iniezione e al potenziamento di 
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solution. Therefore in the future we should expect only 
better, cheaper and simpler tools, hoping for a greater 
shared culture. Industry 4.0, therefore, is an evolution 
more than a revolution. In the process automation 
field we are witnessing the injection and increase in 
connectivity and data processing and presentation 
functions. There are companies which are innovating, 
but the knowledge of Industry 4.0 and of the possibilities 
which it may offer is still scarce. If we really want to talk 
about a concrete impact, we might find it in financial 
terms more than in a real change of business models.

Is the market responding in a flexible way to changes 
which are taking place, or is it reluctant? Are there 
segments which seem more willing than others to 
enact digitization?
Many Italian companies had been using, in some 
cases for more than a decade, what the Industry 4.0 
Plan describes as “enabling technologies”. For these 
companies the Plan has not brought anything new but it 
has been an efficient financial tool. 
Other companies had to revise their corporate policies, 
update their automation systems, increase the sensor 
endowment of their machines, develop new software 
tools. For these the Plan has definitely been useful. 
A desire to learn new technologies, improve the 
product and understand advantages deriving from a 
more intense and integrated automation underlies all 
segments.
Besides, Super and Hyper Amortisation represent 
interesting incentives to carry out revamping, 
expansions and improvements. However, some 
reluctance remains: an exasperated connectivity implies 
an opening of networks which leads to the problem 
of information security; the high amount of integration 
between multi-vendor system reveals a gap between 
“connected” and “integrated” companies which may 
only be filled by persons with distributed and transversal 
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funzionalità di connettività e di elaborazione/presentazione 
dati. Di aziende che stanno innovando ce ne sono, ma la 
conoscenza di Industry 4.0 e delle possibilità che può offrire 
è ancora scarsa. 
Se proprio vogliamo parlare di un impatto concreto, lo pos-
siamo trovare a livello finanziario più che in una reale trasfor-
mazione dei modelli di business.

Il mercato sta rispondendo in modo flessibile ai cambia-
menti in atto, oppure mostra delle resistenze? Ci sono 
settori più propensi di altri ad abbracciare la digitaliz-
zazione?
Molte aziende italiane utilizzavano da tempo, alcune da oltre 
un decennio, quelle che il Piano Industria 4.0 definisce “tec-
nologie abilitanti”. 
Per queste aziende il Piano non ha portato nulla di nuovo ma 
è stato un efficace strumento finanziario. 
Altre invece hanno dovuto revisionare le prassi aziendali, ag-
giornare i sistemi di automazione, aumentare la sensorizza-
zione delle macchine, sviluppare nuovi strumenti software. 
Per loro il Piano è stato senz’altro utile. Alla base, in tutti i 
settori, c’è la voglia di apprendere nuove tecnologie, di mi-
gliorare il prodotto, di capire i vantaggi derivanti da un’auto-
mazione più spinta e integrata.
In aggiunta, il Super e l’Iper Ammortamento rappresentano 
incentivi interessanti per procedere a revamping, espansioni 

e miglioramenti. Tuttavia alcune resistenze rimangono: l’e-
sasperazione delle connettività comporta un’apertura alle 
reti che si allarga al problema della sicurezza informatica; 
l’elevata dose di integrazione tra sistemi multi-vendor vede 
un gap tra “connessi” e “integrati” colmabile solo attraverso 
persone dalle competenze distribuite e trasversali. 
Si sta cercando quindi di fare un passo avanti, integrando le 
operazioni di produzione con le altre operazioni dell’impre-
sa, dalla logistica all’organizzazione del lavoro, all’assisten-
za post-vendita e così via. 
Ci sono esempi incoraggianti, ma c’è ancora molto da fare, 
soprattutto a livello di formazione del management e del 
personale.

Dopo la prima fase di diffusione dei nuovi precetti di 
Industry 4.0, si può già prevedere quali saranno le ten-
denze future, in ambito sia tecnologico sia di business 
model?
In questa fase preliminare, lo sforzo comune è quello di de-
finire un “modello di riferimento”: si sta cercando di standar-
dizzare una struttura dati capace di contenere tutte le infor-
mazioni utili per interagire (ad esempio con una macchina) 
in tutte le fasi del suo ciclo di vita a seconda degli interessi 
specifici del soggetto interagente (che può anche essere 
un’altra macchina). 
Il primo modello di riferimento è quello tedesco, chiamato 
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competences. Attempts are therefore being made to 
take a step forward, by integrating production operations 
with other corporate activities, from logistics to labour 
organization to after-sales service and so on. There are 
encouraging examples, but there is still a lot of work to 
be done, especially as regards training of management 
and personnel.

After the first phase of dissemination of the 
new principles of Industry 4.0,  is it possible to 
foresee which the future trends will be, both in the 
technological and business model domains?
In this preliminary phase, the joint effort is that of 
defining a “reference model”:   attempts are being made 
to standardize a data structure capable of containing all 
the information needed to interact (for instance, with a 
machine) in all phases of its life cycle depending on the 
specific interests of the interacting subject (which could 
also be another machine). The first reference model is 
the German one, called RAMI 4.0, made up of a three-
dimensional matrix which identifies “when” in the life 
cycle a datum becomes useful, “where”, that is, at what 
functional level in the factory, and “for whom”, that is, 
what subjects are interested in the datum. Among the 
trends which may be identified: the diffusion of smart 
sensors and wireless protocols, hardware and software 

tools for computer security, virtualisation technologies, 
the diffusion of OPC-UA as a standard for sharing 
contextualised data, Data Analytic algorithms for the 
extraction from Big Data of information useful for the 
control and management of the production process, 
packages for integration with laboratories, platforms 
(MES) and applications to manage production and 
interface with management systems. Regarding the 
business model, a fundamental trend will concern 
flexibility, so as to reply immediately to the market’s 
demands. Therefore, we shall probably witness the start-
up of many small businesses, while larger concerns will 
create leaner business divisions.

What has been done so far in terms of tax relief, 
and what should the specific objectives be in order 
to provide companies with an increasingly tangible 
support?
The support mechanism of the National Plan certainly 
helped investments in machinery (Ucimu mentions an 
86% increase in sales in Italy during the fourth term) 
and provided a strong stimulus to a still market, but 
at the same time it showed its limitations and errors. 
The fluctuation of the expiry dates for incentives, the 
certification forms published well into the second half of 
December, the overlapping and intertwining of structures 
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RAMI 4.0, costituito da una matrice tridimensionale che 
identifica “quando” nel ciclo di vita un dato si rende utile, 
“dove” cioè a che livello funzionale della fabbrica, e “per chi” 
ovvero i soggetti interessati al dato. 
Tra le tendenze già identificabili: la diffusione di smart sensor 
e protocolli wireless, gli strumenti hardware e software per 
la sicurezza informatica, le tecnologie di virtualizzazione, la 
diffusione di OPC-UA come standard di condivisione dati 
contestualizzati, gli algoritmi di Data Analytic per l’estrazione 
dai Big Data di informazioni utili per il controllo e la gestio-
ne del processo produttivo, i pacchetti di integrazione con i 
laboratori, le piattaforme (MES) e le applicazioni di gestione 
della produzione e interfacciamento coi sistemi gestionali.
Per quanto riguarda il business model, un trend fondamen-
tale riguarderà la flessibilità, per poter rispondere immedia-
tamente alle esigenze del mercato. 
Quindi, assisteremo probabilmente alla nascita di startup 
di piccole dimensioni, mentre le realtà più grandi creeranno 
nuove business division più snelle.

Cosa è stato fatto fino a ora in tema di agevolazione 
fiscale, e su cosa si dovrebbe mirare in particolare per 
dare un aiuto sempre più tangibile alle aziende?
Il meccanismo di incentivazione del Piano Nazionale ha si-
curamente aiutato gli investimenti in macchinario (Ucimu 
parla di un +86% sul venduto in Italia del quarto trimestre) 
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for technological transfer and research create mistrust 
and confusion. This having been said, some positive 
effects are becoming visible. It would be appropriate 
to keep up incentives and to make them even more 
attractive for those introducing real and measurable 
improvements in their production system. Suffice it to 
look at what is going on in Germany. There two aspects 
have been supported, which the Italian National Plan has 
neglected: the development of new technologies, and 
of new products/services. Industry 4.0 finances the use 
of existing technologies, but does not help development 
(or at least monitoring) of the ones which will be the real 
technologies of the future 4.0 factory. In a few years’ 
time, we risk having to buy automation technologies 
abroad. Besides, the Industry 4.0 Plan does not 
support the development of new sensor-equipped and 
connected products, nor those who intend launching 
services based on 4.0 technologies. It is therefore not 
only necessary to do better what we have always done, 
but also new things which might offer the benefits of 
digitization. 
Besides, companies should be encouraged not only to 
purchase new machines, but also to create networks, to 
enter innovation hubs, to form alliances in order to tackle 
new markets, to take part in international research and 
development products. l
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e ha dato una scossa a un mercato asfittico, ma allo stesso 
tempo ha mostrato limiti ed errori. Il balletto delle date di 
termine degli incentivi, i modelli di certificazione pubblicati 
a metà dicembre inoltrato, il sovrapporsi e l’intrecciarsi di 
strutture per il trasferimento tecnologico e la ricerca creano 
diffidenza e confusione. 
Detto questo, qualche effetto positivo si sta vedendo. Biso-
gnerebbe mantenere gli incentivi e renderli ancora più allet-
tanti per chi introduce miglioramenti reali e misurabili nel suo 
sistema produttivo.
Basta guardare cosa accade in Germania. Là si sono spinti 
due aspetti trascurati dal Piano Nazionale italiano: lo svi-
luppo delle nuove tecnologie, e dei nuovi prodotti/servizi. 
Industria 4.0 finanzia l’utilizzo delle tecnologie esistenti, ma 
non aiuta lo sviluppo (o almeno il monitoraggio) di quelle che 
saranno le vere tecnologie della futura fabbrica 4.0. 
Tra qualche anno rischiamo di dover acquistare le tecno-
logie dell’automazione all’estero. Inoltre, il Piano Industria 
4.0 non supporta lo sviluppo di nuovi prodotti sensorizzati e 
connessi, né chi intende lanciare servizi basati su tecnologie 
4.0. Non solo, dunque, bisogna fare meglio ciò che abbiamo 
sempre fatto, ma anche cose nuove che possano offrire i 
benefici della digitalizzazione.
In aggiunta, le imprese dovrebbero essere incoraggiate non 
solo ad acquistare nuovi macchinari, ma soprattutto a fare 
rete, a entrare in hub di innovazione, ad allearsi per affronta-
re nuovi mercati, a partecipare a progetti di ricerca e svilup-
po internazionali.  l

C’è ancora 

molto da fare, 

soprattutto 

a livello 

di formazione 

del management 

e del personale.

There is still 

a lot to be done, 

especially 

as concerns the 

training 

of management 

and personnel. 
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Sono ormai alcuni mesi che in G.I.S.I. si è insediato il nuo-
vo board, presentato lo scorso dicembre in occasio-
ne dell’Assemblea Generale. Alla guida troviamo quindi 

il nuovo Presidente Lino Ferretti, North Italy Sales Manager in 
Emerson Automation Solutions. Dopo aver brevemente descrit-
to nel numero scorso di “Controllo e Misura” i punti salienti del 
suo programma per il triennio 2018-2021, abbiamo voluto in-
contrarlo per parlarne di persona.

Il suo programma toccherà diversi punti: ce ne è uno che 
reputa basilare, o comunque più urgente rispetto agli altri?
“Sicuramente ottimizzare il lavoro dei giovani, creando opportu-
nità con le aziende e le università di ingegneria. Vogliamo per-
mettere agli studenti che si affacciano sul mondo del lavoro di 
avere una formazione adeguata, promuovendo attività di stage 
presso gli associati. Il momento migliore per dar vita a questo in-
contro è sicuramente al termine del percorso universitario, prima 
che scrivano la tesi di laurea per intenderci. Mostrandogli cosa 
succede sul campo, li supportiamo nel passaggio dalla teoria 
alla pratica. Potremmo organizzare training dedicati all’auto-

Verso un’Associazione 
sempre più dinamica

Per i prossimi tre anni, il nuovo board di G.I.S.I. ha deciso di puntare 

sui giovani, su uno statuto flessibile e su servizi sempre più al passo 

con le esigenze degli associati. A parlarci nel dettaglio del suo programma, 

il Presidente Lino Ferretti

mazione e alla strumentazione, sia per quanto riguarda la parte 
meccanica sia quella elettronica, in modo da abbracciare tutte le 
tecnologie trattate nelle loro tesi.”

Uno scambio reciproco: l’Associazione aiuta i giovani a entra-
re nel mondo del lavoro, e i soci possono contare su neolau-
reati con un’esperienza lavorativa acquisita grazie allo stage.
“Esattamente. Noi aiutiamo da  una parte i giovani a crescere, 
soprattutto per quanto riguarda i nuovi simboli a livello tecnolo-
gico come Industry 4.0, e le società a scegliere le persone cor-
rette da inserire nel proprio organico grazie agli stage. In sintesi, 
vorremmo agevolare e accelerare l’incontro tra imprese e nuova 
forza lavoro, a tutto vantaggio di entrambi.”

Passiamo ora a un altro punto saliente del suo programma, 
la revisione dello statuto dell’Associazione.
“La necessità primaria è quella di una gestione sempre più di-
namica e flessibile dello statuto per far fronte rapidamente ai 
cambiamenti del mercato, muovendoci in modo immediato a 
seconda delle esigenze degli associati. Prendiamo l’esempio dei 

ncontriI
di Claudia Dagrada
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A few months have now gone by since G.I.S.I.’s new 
board took office; it was presented last December 
during the General Assembly. At the helm there is 

the new President, Lino Ferretti, North Italy Sales Manager 
for Emerson Automation Solutions. Having briefly described 
on the last issue of “Controllo e Misura” the highlights of his 
program for the 2018-2021 three-yer period, we met him to 
discuss the topic face to face.

 l  Events

Towards an increasingly dynamic Association

For the next three years, G.I.S.I.’s new board 
has decided to focus on young people, on a 
flexible charter and on services increasingly 
adapted to associates’ demands. The President, 
Lino Ferretti, talks to us in detail about his 
program

Your program deals with several issues: is there one 
which you consider fundamental, or at any rate more 
urgent than the others?
“Certainly optimizing young people’s work, by creating 
opportunities along with companies and Engineering 
faculties. We would like to allow students entering the 
employment market to have an adequate training, promoting 
training sessions in associated companies. 
The best timing for such a meeting is definitely the end 
of the university course, specifically, just before writing 
the graduation thesis. By showing them what happens on 
the field, we support them in the transition from theory to 
practice. 
We could organize training sessions dedicated to 
automation and instruments, both as regards the mechanical 
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Verso un’Associazione 
sempre più dinamica

gruppi di lavoro, ovvero gruppi di soci che si incontrano per trat-
tare un determinato argomento di interesse comune. Le modali-
tà di attuazione ora sono vincolate da regole restrittive. Occorre 
quindi sviluppare i vari argomenti in modo più agile attraverso 
gruppi di studio di breve durata ma estremamente efficaci: si 
approfondisce la tematica del momento e la si conclude, per poi 
dedicarsi ad altri argomenti. 
Per fare un altro esempio, lo statuto attualmente non permette 
integrazioni dirette tra gli associati e il resto del mondo industria-
le. Vorremmo quindi allargare il bacino di partecipanti alla vita 
associativa, permettendo l’ingresso anche agli utilizzatori finali 
dei prodotti, che sono l’ossigeno delle nostre imprese. Il tutto 
ovviamente senza stravolgere le consuetudini che stanno alla 
base dell’Associazione. A tale scopo, prevediamo di apportare 
le varie modifiche entro fine anno.”

La parola chiave è quindi “dinamicità” per soddisfare rapi-
damente le esigenze dei soci. È un concetto che tocca tutti 
i servizi offerti in generale?
“Direi propri di sì, perché vogliamo rafforzare tutte le attività a 
favore dei soci, che devono sentirsi liberi di informarci delle loro 
necessità. Parliamo ad esempio della partecipazione come 
collettive non solo a fiere nazionali ma anche internazionali, di 
accordi con società di servizi per facilitare le opportunità di ri-
sparmio (come il noleggio auto, i servizi bancari, l’assistenza 
legale, amministrativa e via dicendo). Come associazione infatti 
godiamo di un potere contrattuale maggiore rispetto a quello di 
una singola impresa. Inoltre, avere un sito web più interattivo e 
dinamico (anche in questo caso) ci permette di sviluppare servizi 
di promozione sempre più efficaci oltre a quelli classici su carta.”

Il nuovo Presidente 

G.I.S.I., 

Lino Ferretti, 

North Italy 

Sales Manager 

in Emerson 

Automation 

Solutions.

G.I.S.I.’s new 

President, 

Lino Ferretti, 

North Italy 

Sales Manager 

for Emerson 

Automation 

Solutions.

In particolare quali altri servizi ha in programma?
“Ultimamente Industry 4.0 è diventata il punto di riferimento 
dell’innovazione industriale, e ogni azienda ha sempre più biso-
gno di questa logica innovativa. I punti principali su cui mi foca-
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part and the electronics, so as to include all technologies 
dealt with in their theses.”

This would be a reciprocal exchange: the Association 
helps young people to face the employment market, 
and members may count on graduates with some work 
experience acquired during the training session.
“Exactly. We help young people to grow, on one hand, 
especially as concerns such new technological symbols as 
Industry 4.0, and on the other hand we help companies in 
selecting the right persons to insert on their payroll thanks to 
the training sessions. In brief, we wish to help and accelerate 
the meeting between companies and new work force, to 
both parties’ advantage.”

Let us now talk about another key point in your program, 
the revision of the Association’s charter.
“The primary requirement is to achieve an increasingly 
dynamic and flexible management of the charter so as to 
face the market’s changes rapidly, moving immediately, 
based on the associates’ requirements. Let us take work 
groups as an example, that is, groups of members who meet 
to deal with a specific, shared interest topic. The ways in 
which this should occur are currently burdened by restrictive 
rules.  It is therefore necessary to develop the different 
topics in a more flexible way by means of study groups 
which should not last long but should be highly effective: the 
current topic is dealt with in depth and concluded, to go on 
with other topics. 
Another example: the current charter does not allow direct 
integration between associates and the rest of the industrial 
world. We would therefore like to broaden the number of 
participants to the association’s life, allowing access even to 
end users of the products, who are vital for our companies. 
All of this of course should not upset the customs which are 
the bases of the Association. For this reason we plan to carry 
out the various changes by the end of the year.”

The keyword is therefore “dynamism” to satisfy 
associates’ demands fast. Is this a concept which affects 
all the services offered, generally speaking?
“I would say so, because we wish to reinforce all activities 
which favour members, who should feel free to let us know 
about their needs. Let us talk for instance about participation 
as a group not just to national but even international trade 
shows, of agreements with service companies to support 
opportunities for savings (such as car rentals, bank 
services, legal and administrative assistance and so on). 
As an association we enjoy a greater negotiation strength 
with respect to a single company. Besides, having a more 
dynamic and interactive website (even in this case) allows 
us to develop increasingly efficient promotion services which 
go beyond traditional printed media.”

Specifically, which other services are you planning to 
provide?
“Recently Industry 4.0 became the reference point for 
industrial innovation, and every company increasingly needs 
this innovative logic. The main points on which I intend 
focusing are therefore strictly linked with the continuous 
renovation needed to keep abreast of the times. This of 
course includes the development of activities linked to 
Industry 4.0 to provide associates with as much information 
as possible. Industry 4.0 is therefore seen not as a fad, but 
as ease of implementation, promoting targeted meetings to 
exploit all the opportunities linked to this argument. And I 
mean both from a technological standpoint and as regards 
tax benefits. The idea is creating an  Industry 4.0 culture 
which will lead companies to obtain concrete advantages. 
Another service also concerns market surveys. We intend 
introducing other types of products, and broadening the 
range of interviewed subjects including non-member 
companies within the industry, so as to ensure a precise 
and complete evaluation of the Italian business by means of 
increasingly coherent data.” l 
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lizzerò saranno quindi strettamente legati al continuo rinnova-
mento per stare al passo coi tempi. Questo include ovviamente 
lo sviluppo di attività legate a Industry 4.0 per dare il massimo 
dell’informazione agli associati. 
Industry 4.0 quindi non come moda ma come facilità di attuazio-
ne, promuovendo incontri mirati per sfruttare tutte le opportunità 
legate a questo argomento. E intendo sia dal punto di vista tec-
nologico sia delle agevolazioni fiscali. 
L’idea è creare una cultura di Industry 4.0. che porti le imprese a 
ottenere benefici concreti. 
Un altro servizio tocca poi le indagini di mercato. Vogliamo inse-
rire ulteriori tipologie di prodotti, e allargare il bacino dei compila-
tori includendo le imprese di settore non associate, per garantire 
una valutazione precisa e completa del business italiano grazie a 
dati sempre più coerenti.”  l
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È fissato per il prossimo 10 aprile l’appuntamento con 
SAVE Milano, l’evento verticale di riferimento per le so-
luzioni e le applicazioni di automazione, strumentazione 

e sensoristica. Dopo la due giorni veronese dello scorso otto-
bre, che ha visto la partecipazione di oltre 7.400 operatori e 
più di 220 aziende, la nuova edizione torna in primavera per 
dare la possibilità a imprese e operatori qualificati di incon-
trarsi, aggiornarsi grazie ai tanti momenti formativi, e trovare 
nuovi spunti per i differenti mercati industriali come energia, 
ambiente, food & beverage, pharma, chimica e petrolchimica, 
automotive, gomma e plastica. E fare ovviamente business 
insieme. SAVE Milano si propone quindi come una giornata 
per parlare di nuove soluzioni e applicazioni industriali nell’era 
dei Big Data e della connettività, conoscere le sfide e le oppor-

Ancora una volta, il mondo delle soluzioni e le applicazioni di 

automazione, strumentazione e sensoristica si incontra a SAVE 

Milano: durante la giornata verticale si parlerà di IoT, Big Data, 

Industry 4.0, efficienza energetica e non solo

tunità in ottica Industry 4.0 come riferimenti per l’innovazione 
e per la competitività dei mercati. Dal processo al manifattu-
riero, fino all’asset management e alle frontiere della nuova 
predittiva, dall’alimentare ai sistemi di visione, dalla sensori-
stica fino alle soluzioni specifiche per l’efficienza energetica, 
e molto altro.

Convegni, espositori e sinergie
in concomitanza con altri eventi
Sviluppato come di consueto sulle esigenze di aziende e ope-
ratori, SAVE Milano prevede una serie di convegni sulle tema-
tiche calde del momento, una parte espositiva con le imprese 
del settore, oltre a una sessione pomeridiana con numerosi 
workshop tecnico-applicativi e corsi di formazione pomeridia-

L’industria 
di settore si 
riunisce a Milano

SAVE Milano 

prevede 

una serie di 

convegni sulle 

tematiche calde 

del momento.

SAVE Milano 

includes a series 

of congresses 

on the hottest 

themes 

of the moment.
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ni a cura delle aziende partecipanti. SAVE Milano è organizza-
to da EIOM con il patrocinio di G.I.S.I., che riconosce la mo-
stra quale evento verticale di riferimento per l’automazione e la 
strumentazione di processo, e la collaborazione e il supporto 
tra gli altri di Anipla (Associazione Nazionale per l’Automazio-
ne), che ne cura gli aspetti scientifici. 
Per massimizzare le sinergie e le opportunità, la giornata si 
svolge come sempre in concomitanza con MCM Milano, 
evento dedicato alla manutenzione industriale, insieme a mcT 
Alimentare / Visione e Tracciabilità: la prima è la manifestazio-
ne di riferimento per il settore Food & Beverage, mentre la se-
conda è la mostra convegno dedicata alle soluzioni industriali 
di identificazione automatica.

In attesa dell’appuntamento veronese
Il programma è disponibile sul sito web, dove è possibile an-
che pre-registrarsi per accedere gratuitamente alla manife-

stazione, partecipare a convegni e workshop, e usufruire di 
tutti i servizi offerti dagli sponsor. L’appuntamento con SAVE 
è quindi a Milano tra qualche settimana, e anticipa l’edizione 
autunnale SAVE mostra convegno dedicata alle soluzioni e 
applicazioni verticali di automazione, strumentazione e sensori 
in programma il 17 e 18 ottobre a Veronafiere. l

The segment’s industries 
meet in Milan

Once more, the world of automation, instrument 
and sensor solutions and applications will meet 
at SAVE Milano: during the vertical day there 
will be a lot of talk of IoT, Big Data, Industry 4.0, 
energy efficiency and more

T he appointment with SAVE Milano, the pivotal 
vertical event for automation, instrument and sensor 
solutions and applications, is scheduled for April 10th. 

Following the two-day event in Verona in October, which 
was attended by over 7,400 operators and more than 220 
companies, the new edition is back in Spring to provide 
companies and qualified operators with an opportunity to 
meet, remain updated thanks to many training moments, 
and to find new ideas for such different industrial markets as 
energy, environment, food & beverage, pharma, chemical 
and petrochemical, automotive, rubber and plastic. And of 
course this is an opportunity for business.
SAVE Milano is therefore a one-day event to discuss new 
solutions and industrial applications in the age of Big 
Data and connectivity, to discover the challenges and 
opportunities from an Industry 4.0 standpoint as references 
for innovation and market competitiveness. From process to 
manufacturing, right up to asset management and the new 
predictive frontiers, from food to vision systems, from sensors 
to specific solutions for energy efficiency, and much more.

 l  Trade Fairs

Congresses, exhibitors and synergies
along with other events
Developed as usual on the demands of companies and 
operators, SAVE Milano foresees a series of conventions on 
the moment’s hot topics, an exhibiting area for companies 
in the industry, and an afternoon session with numerous 
technical and application workshops and afternoon training 
courses organized by the exhibiting companies.
SAVE Milano is organized by EIOM and patronized by 
G.I.S.I., that acknowledges the trade show as the reference 
vertical event for automation and process instruments, 
with the support and partnership, among others, of Anipla 
(National Association for Automation) that takes care of 
the scientific aspects. In order to maximize synergies and 
opportunities, the event is held, as always, at the same 
time as MCM Milan, the event dedicated to industrial 
maintenance, along with mcT Alimentare (mcT Food)/ 
Visione e Tracciabilità (Vision and Traceability): the first show 
is the reference event for the Food & Beverage industry, 
while the second is the congress show dedicated to 
industrial solutions for automatic identification.

Waiting for the Verona dates
The program is available on the event’s website, where it is 
also possible to preregister in order to obtain free access to 
the show, attend congresses and workshops, and make use 
of all the services offered by the sponsors.
The appointment with SAVE is therefore in Milan in just a few 
weeks, and it anticipates the Autumn edition of the SAVE 
congress show dedicated to vertical automaton, instrument 
and sensor applications and solutions, scheduled for 
October 17th and 18th in Veronafiere. l
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In questa epoca di trasformazione 

digitale, A&T 2018 punterà sul ruolo 

fondamentale della metrologia, 

sull’alta specializzazione del personale, 

e su una Smart Factory in azione a misura 

di PMI. Il tutto in ottica Industry 4.0

È  ormai cominciata la stagione “calda” delle fiere, e all’ap-
puntamento torinese con A&T - Automation & Testing 
mancano poche settimane. La kermesse dedicata a ro-

botica, prove e misure, tecnologie innovative si terrà nel capoluo-
go piemontese dal 18 al 20 aprile, reduce da un 2017 con oltre 
12.300 visitatori (+32%) e 418 espositori su 20.000 m2 di area 
espositiva (+50%). Svariate le novità di questa dodicesima edizio-

ne: non solo “Coaching 4.0”, un programma formativo completo 
che illustra come introdurre l’innovazione nelle imprese, ma an-
che Azienda 4.0, una vera e propria smart factory in azione fatta 
su misura per le PMI. Nell’ottica di una fabbrica interconnessa, 
intelligente e più performante, il Digital Innovation Hub Piemon-
te, il Digital Innovation Hub Nazionale e le principali associazioni 
imprenditoriali hanno così deciso di promuovere questa iniziativa, 
che si troverà al centro sia fisico sia concettuale di A&T 2018.

Un percorso all’interno di una
vera e propria smart factory
I visitatori saranno accompagnati in un percorso di 25 minuti, 
durante il quale attraverseranno le postazioni di Azienda 4.0 e 
seguiranno gli step che portano il loro prodotto dall’ordine fino 
alla consegna, passando per produzione e controllo qualità. 
Potranno ricevere informazioni concrete sul funzionamento della 
smart factory e sul processo di integrazione delle diverse tecno-
logie; al termine della visita sarà a disposizione lo sportello del 
Digital Innovation Hub per ulteriori approfondimenti. Oltre alle 
tecnologie, un importante spazio verrà dedicato alle nuove pro-
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La fiera torinese 
tra prove, misure 

e smart factory
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In these times of digital change, A&T 2018 will 
focus on the fundamental role of metrology, 
on the high specialization of personnel and on a 
functioning Smart Factory made to measure for 
SMEs. Everything considered from an Industry 
4.0 standpoint

T he “hot” season for trade shows has begun, and there 
are only a few weeks to go before the appointment 
in Turin with A&T - Automation & Testing. The event, 

dedicated to robotics, tests and measurement and innovative 
technologies will be held in Piedmont’s capital on April 18th-
20th, following a 2017 edition with over 12,300 visitors (a 32% 
increase) and 418 exhibitors on 20,000 square metres of floor 
space (+50%).
There will be many innovations in this twelfth edition: not just 
“Coaching 4.0”, a complete training program which shows 
how to introduce innovation in companies, but even Company 
4.0, an authentic functioning smart factory made to measure 
for SMEs. In the framework of the interconnected, smart 
and more performing factory, Piedmont’s Digital Innovation 
Hub, the National Digital Innovation Hub and the main 
entrepreneurial associations therefore decided to promote this 
initiative, which will be found both physically and conceptually 
at the heart of A&T 2018.

A tour within an authentic  smart factory
Visitors will be accompanied on a 25-minute tour, during 
which they will go through the Company 4.0 work stations and 
follow the steps which will bring their product from the order 
to delivery, after going through production and quality control. 

 l  Trade Fairs

They will be able to receive concrete information on the 
functioning of the smart factory and on the integration process 
of the different technologies; at the end of the visit, the Digital 
Innovation Hub’s information desk will be available for further 
in-depth information.
Besides technologies, an important space will be provided 
to new professional profiles and to the evolution of current 
ones in the manufacturing industry, to underline the important 
of updating personnel’s competence when faced with the 
radical changes which are going on.

The role of metrology
in the Industry 4.0 model
This year A&T will also strengthen its offer dedicated to the 
test and measurement world: Accredia (the only national 
accreditation body) will once more be one of the main 
partners of the Turin-based event, which will focus on the 
essential role of metrology in the Industry 4.0 model. In order 
to remain competitive on the market, the reliability of the 
products and production process is fundamental.
From this standpoint, with respect to previous editions the 
cooperation with Accredia will be more complete: the synergy 
developed over the years gave rise to the initiative of hosting 
in Turin a congress to present the new version of ISO/IEC 
17025, the reference norm for laboratories, which was very 
recently updated. 
This initiative is an addition to the customary annual 
Convention of accredited calibration laboratories, to the 
update of the state of the art regarding reference materials, 
to focused specialized sessions on metrology and to the 
information desk made available by the organization. l

The Turin event:  tests, 
measurement and smart factory 
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fessionalità e all’evoluzione di quelle attuali nel settore della ma-
nifattura, per sottolineare l’importanza di adeguare il personale ai 
radicali cambiamenti in atto.

Il ruolo della metrologia
nel modello Industry 4.0
Ma quest’anno A&T consolida anche la sua offerta dedicata al 
mondo delle prove e delle misure: Accredia (l’ente unico di ac-
creditamento nazionale) sarà ancora una volta tra i principali par-
tner della kermesse torinese, che punterà sul ruolo fondamentale 
della metrologia nel modello Industry 4.0. Per restare competitivi 
sul mercato, l’affidabilità dei prodotti e dei processi di produzione 
è imprescindibile. Da questo punto di vista, rispetto alle scorse 
edizioni la collaborazione con Accredia sarà più articolata: dalla 

sinergia sviluppatasi nel corso degli anni è nata l’iniziativa di ospi-
tare a Torino un convegno che presenti la nuova versione della 
ISO/IEC 17025, la norma di riferimento per i laboratori di recen-
tissimo aggiornamento. L’iniziativa va ad aggiungersi all’abituale 
Convegno annuale dei Laboratori di Taratura Accreditati, all’ag-
giornamento dello stato dell’arte dei materiali di riferimento, alle 
sessioni specialistiche focalizzate sulla metrologia e allo sportello 
informativo messo a disposizione dall’ente.  l

L’edizione 2017 

di A&T ha registrato 

oltre 12.300 

visitatori.

A&T’s 2017 edition 

was attended by over 

12,300 visitors.
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Dal 17 al 19 ottobre a BolognaFiere si tiene Accadueo, la 
mostra internazionale dell’acqua dedicata alle tecnolo-
gie, ai trattamenti, alla distribuzione e alla sostenibilità. 

Per gli operatori del settore idrico questo evento è una valida 
opportunità di business e networking, da una parte per esporre 
soluzioni tecnologiche e servizi, dall’altra per trovare le offerte 
più all’avanguardia. Il fil rouge della manifestazione è lo slogan 
“Diamo valore all’acqua”, il cui concetto attraversa i molteplici 
ambiti, da quello civile fino a quello industriale, mettendo in 
primo piano le migliori soluzioni a livello nazionale e interna-
zionale.

Urban, Industry e CH4

sono tre i percorsi tematici
Accadueo propone tre percorsi tematici, in cui gli espositori 
possono trovare la collocazione ideale, a seconda che il loro 
business sia orientato più al settore pubblico o alla filiera indu-

“Diamo valore all’acqua” è il filo conduttore di Accadueo, 

l’appuntamento bolognese di ottobre dedicato al mondo idrico: 

il focus è su innovazione, internazionalizzazione, digital, industry 

e manutenzione, per toccare i molteplici ambiti di questo settore

striale. Il percorso Urban è rivolto al mondo dei servizi idrici dal-
le tecnologie alla gestione della risorsa acqua; il percorso Indu-
stry invece è pensato per i fornitori e i produttori di tecnologie, 
sistemi di trattamento, apparecchiature e servizi dedicati alla 
gestione delle acque in ambito industriale; infine, il percorso 
CH4 è dedicato alle tecnologie e ai sistemi per il trasporto e la 
distribuzione del gas, con al centro un settore dalle importanti 
prospettive di sviluppo. 

Cinque focus per creare un punto
di incontro tra domanda e offerta
Per creare aree di approfondimento in cui espositori e visitatori 
possano riconoscersi e trovare il punto di incontro tra doman-
da e offerta tecnologica, Accadueo 2018 si sviluppa su cinque 
focus: innovazione, internazionalizzazione, digital, industry e 
manutenzione. La novità di questa edizione è il focus sull’in-
novazione, voluto per puntare l’attenzione sulle nuove tecno-

Il valore 
dell’acqua 
in mostra 

a Bologna

iereF
di Anna Balliana
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logie, fondamentali per raggiungere un adeguato sviluppo del-
le reti idriche e dei sistemi di gestione delle acque industriali. 
Quest’anno poi la kermesse ha deciso di aprirsi ancora di più 
all’internazionalizzazione con occasioni di networking per gli 
espositori, che potranno così confrontarsi con esperti e pro-
gettisti, società e utilities straniere. 
In ottica Industry 4.0, e per rispondere alla cre-
scente domanda di digitalizzazione, Accadueo 
dà vita all’iniziativa Digital Water: le tecnologie per 
la digitalizzazione sono messe in primo piano per 
il ruolo fondamentale che giocano nello sviluppo 
del settore idrico e di quello del gas. Industry in-
vece consente di dedicare uno spazio allo scam-
bio di esperienze e best practice legate al mondo 

del consumo e del trattamento delle acque industriali. Un’otti-
ma opportunità per presentare le soluzioni più innovative con-
nesse alla gestione della risorsa acqua in tutti quei settori che 
hanno un elevato utilizzo idrico all’interno dei propri processi, 
come ad esempio quello chimico, energetico, alimentare e 
cartaceo. Infine, non può mancare il tradizionale focus dedica-

to alla manutenzione: aziende, esperti e società 
di gestione possono presentare le migliori tec-
nologie per la manutenzione e la riqualificazione 
delle reti idriche. Da non perdere quindi l’appun-
tamento in programma per questo autunno con 
Accadueo, organizzato da BolognaFiere con il 
patrocinio del Ministero dell’ambiente, della Re-
gione Emilia-Romagna e di Enea.  l

The value of water 
is on show in Bologna
“Water is our world - Raising awareness of the 
value of water” is the connecting theme 
for H2O, the event dedicated to the water sector, 
which takes place in Bologna in October. 
The focus is on innovation, internationalization, 
digital water, industry and maintenance, 
and deals with a wide range of areas

T he international water exhibition dedicated to water 
technologies and treatments, distribution and 
sustainability, H2O, this year will be held from the 17th to 

the 19th October at BolognaFiere. The event is recognised by 
the operators from the sector as a very important opportunity for 
business and networking and a venue where participants can 
exhibit and discover the most innovative technological solutions 
and the best services designed for the water sector. “Water 
is our world - Raising awareness of the value of water” is the 
connecting theme for the event, where the concept of the value 
of water flows transversally through diverse sectors, from civil 
requirements and uses to those of industry, focussing on the 
best national and international solutions.

Urban, Industry and CH4 
are  three themed pathways
H2O, proposes three themed pathways in which exhibitors 
can find their ideal position whether their business is oriented 
more to the public sector or to industry. The Urban pathway 
is dedicated to the world of water services and technologies 
for managing water resources; the Industry pathway is for 
suppliers and producers of technologies, treatment systems, 
equipment and services relating to the management of water 

 l  Trade Fairs in the industrial sector. Slightly different but still related is 
the pathway CH4 dedicated to technologies and systems 
for the transportation and distribution of gas, a sector that is 
acknowledged to have significant potential for development.

Five focus areas to find a meeting
place between demand and supply
H2O 2018 will develop across five focus areas: Innovation, 
Internationalization, Digital Water, Industry and Maintenance in 
order to create in-depth areas in which exhibitors and visitors 
can find a meeting place between the demand for know-how 
and the supply of technology. Innovation is a key feature this 
year in order to focus attention on the new technologies that 
are fundamental to the development of the water network and 
management systems for industrial water. 
This year the event will provide further opportunities for 
Internationalisation with specific networking possibilities for 
exhibitors who will be able to meet and hold discussions with 
foreign experts, designers, companies and utilities. 
From the perspective of Industry 4.0 and in order to meet 
the growing demand for digitalisation, H2O has created the 
initiative Digital Water to shine a spotlight on the technologies 
for digitalisation, the key element for the development of both 
the water and gas sectors. With Industry the event dedicates a 
space for exchanging experience and best practices linked to 
the world of consumption and treatment of industrial water. 
An opportunity to present the most innovative solutions 
connected to the management of water resources in all of 
the sectors that involve processes in which large volumes 
of water are used, such as the chemical, energy, food and 
paper industries. A theme that cannot be forgotten is the 
focus on Maintenance; companies, experts and management 
companies will have the opportunity to present the best 
technologies for the maintenance and redevelopment of the 
water networks. In conclusion, next autumn, H2O is an event 
not to be missed; it is organised by BolognaFiere with the 
support of the Ministry of the Environment, the Emilia-Romagna 
Regional Administration and Enea. l
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Specialista nei sistemi di visione 

artificiale, VEA dimostra come anche 

nell’ambiente di produzione si possano 

ottenere misure qualitativamente 

paragonabili a quelle di un laboratorio 

metrologico. Il tutto grazie all’impiego 

di nuove tecnologie

Per molti settori industriali cresce l’esigenza che la 
totalità dei prodotti sia conforme alle specifiche. Da 
tempo esistono sistemi di misura di tipo manuale o 

semiautomatico che soddisfano questo scopo, ma non 
sempre hanno caratteristiche paragonabili agli strumenti 
da laboratorio; a volte invece vengono utilizzati strumenti 
da laboratorio in ambiente industriale i quali, non essen-
do stati progettati per questo scopo, tendono a perdere 
ripetibilità e accuratezza. Il settore manifatturiero richie-
de sempre più di misurare pezzi in modo automatico con 
frequenza che spesso raggiunge e supera le migliaia di 
pezzi ora; alla misura può essere associato anche un con-
trollo qualitativo che può essere cosmetico e/o funzionale.  
Sempre di più l’accuratezza richiesta è invece in linea con 
quella delle attrezzature da laboratorio. 

Misurare in 
produzione come 
in laboratorio

ecnologieT 
di Fabio Rosi
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In many industrial sectors it is increasingly required that all 
products should correspond to specifications. Manual or 
semi-automatic systems have been around for some time 

which satisfy this requirement, but their properties are not 
always comparable to laboratory instruments; sometimes 
lab instruments are used in industrial environments and, not 
having been designed for this purpose, they tend to lose 

 l  Technologies

Measuring during 
production as in the lab

A specialist in artificial vision systems, VEA 
proves that in the production environment 
measurements may be obtained which 
are qualitatively comparable to those of a 
metrological lab. All of this is made possible by 
new technologies

in repeatability and accuracy. The manufacturing sector 
demands more and more the automatic measurement of 
items with a frequency that often reaches and goes beyond 
thousands of items per hour; measurements may be 
associated to a qualitative control which may be cosmetic 
and/or functional. The requested accuracy is on the other 
hand aligned with that provided by lab instruments. This 
type of apparatus falls within the new funding envisaged by 
the national Industry 4.0 strategic plan.

Which are the risk factors
in the production environments
In the production environment, unlike the metrological 
laboratory, there are some key aspects which affect the 
performances of measuring instruments. The main aspects 
which have proved most detrimental are: temperature 
range, vibration, dirt, lack of a specialized operator, 
speed of measurement. The solution lies in designing 
measurement instruments in a flexible and modular way 
and with a series of properties which take these factors 
into account. The robotised cell performs this function 
admirably as regards the automation of the grip, handing 
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racy) che permette di rilevare in tempo reale lo scarto tipo di 
una determinata misura, da cui si deduce la ripetibilità dello 
strumento; in caso ad esempio di uno scarto tipo alto si può 
decidere di ripetere la misura, anche perché spesso le vibra-
zioni sono fenomeni momentanei.

Esperienza e algoritmi
di intelligenza artificiale
Non meno importante è il fattore legato alla pulizia e alla man-
canza di un operatore specializzato. 
Spesso si sottovaluta che nei reparti di produzione non c’è il 
personale di laboratorio, in realtà alcune volte non c’è proprio 
personale, nessuno che prenda i pezzi, controlli che siano 
quelli corretti, li pulisca, li posizioni con attenzione nella mac-

Questa tipologia di apparecchi rientra nei nuovi finanziamen-
ti previsti dal Piano strategico nazionale Industria 4.0.

Quali sono i fattori di rischio
nell’ambiente di produzione
Nell’ambiente produttivo, a differenza del laboratorio metro-
logico esistono alcuni aspetti chiave che influenzano le pre-
stazioni degli strumenti di misura. Gli aspetti principali che 
si sono dimostrati più deleteri sono: escursione termica, vi-
brazioni, sporcizia, mancanza di un operatore specializzato, 
velocità di misura. La soluzione sta proprio nel progettare gli 
impianti di misura in modo flessibile e modulare e con una 
serie di caratteristiche che tengano conto di questi fattori. La 
cella robotizzata assolve questo scopo in modo egregio per 
quanto riguarda l’automazione di presa, manipolazione e ri-
lascio dei pezzi. Una particolare attenzione dev’essere posta 
nei confronti degli strumenti di misura posizionati all’interno 
della cella. Per quanto riguarda l’aspetto termico, spesso un 
semplice algoritmo di compensazione della temperatura am-
biente non è sufficiente e si deve adottare un sistema a triplo 
stadio con auto calibrazione che tiene conto della tempera-
tura ambiente, di quella del pezzo e di quella del calibro negli 
strumenti con autocalibrazione. In ambiente industriale la per-
dita di accuratezza degli strumenti è mediamente più alta che 
in laboratorio. Per questo il sistema deve essere autocalibran-
te, ossia deve avere al suo interno dei calibri di riferimento e 
una procedura automatica per verificare eventuali variazioni 
di accuratezza. 
Un grande passo avanti nell’incremento della ripetibilità è sta-
to l’introduzione della tecnologia MSA (Micro Stabilized Accu-
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and release of the items. Special attention must be paid 
to measurement instruments placed inside the cell. 
Regarding the technical aspect, often a simple algorithm 
compensating for room temperature is not enough and a 
self-gauging three-stage system must be adopted, which 
factors in room temperature, the temperature of the item 
and the one of the gauge in self-gauging instruments. 
In an industrial environment the loss of accuracy in the 
instruments is on average higher than in the lab. For this 
reason the system must be self-gauging, that is, it must 
include reference gauges and an automatic procedure to 
verify any variation in accuracy. A great step forward in 
the increase of repeatability was the introduction of MSA 
(Micro Stabilized Accuracy) technology which allows to 
detect in real time the typical deviation of a predefined 
measurement, which enables to infer the repeatability of the 
instrument; in the case of an excessively high deviation, for 
instance, it may be decided to repeat the measurement, 
even because often enough vibrations are temporary 
phenomena. 

Experience and artificial
intelligence algorithms
No less important is the factor linked to cleanliness and to 
the lack of a specialized operator. Often it is overlooked 
that in production departments there is no laboratory staff, 
often there is no staff at all, nobody picks up the items, 

checks whether they are the right ones, cleans them 
places them carefully in the measurement machine, reads 
and evaluates results and records them correctly. All of this 
leads to designing machines with functions which verify the 
degree of cleanliness of the items and of the measurement 
supports, even using evolved algorithms which measure 
correctly analysing and filtering foreign components 
such as dust or oil.  These plants have a vision system 
with a robot guide to pick up items arriving casually on 
the conveyor belt, which makes the machine much more 
flexible and at the same time it enables it to become aware 
of items not corresponding to production specifications; 
it my happen that on the production line items arrive 
by mistake which are of a different production lot with 
respect to the one which must be analysed, which could 
cause breakage of the gripping tool. These machines 
are designed to function 24 hours a day frequencies of 
thousands of items per hour. Such an amount of work 
implies the use of particular measurement instruments 
specifically designed for this purpose, completed by 
systems capable of verifying their reliability over time, if 
possible automatically.  To conclude, it is definitely not easy 
to foresee everything which may happen in an industrial 
environment, but experience in the industry and the use of 
artificial intelligence algorithms helps us in this task. l

Author: Fabio Rosi, VEA’s R&D Manager
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Particolare 
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di misura 
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cylindricity 
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china di misura, ne legga e valuti i risultati e li memorizzi cor-
rettamente. Tutto ciò porta a progettare i macchinari con delle 
funzionalità che controllino il grado di pulizia dei pezzi e dei 
supporti di misura, anche con algoritmi evoluti che misurano 
correttamente analizzando e filtrando componenti estranei 
come polvere o olio. 
Questi impianti hanno un sistema di visione con guida robot 
per prendere i pezzi che arrivano casualmente su nastro, il 
che rende la macchina molto flessibile e allo stesso tempo 
fa sì che si accorga della presenza di pezzi non conformi 
alla produzione; può capitare infatti che per errore sulla linea 
compaiano pezzi di produzione diversa da quella da analizza-

Particolare di un micrometro ottico.

Detail of an optical micrometer.

re, i quali potrebbero generare la rottura degli organi di presa. 
Queste macchine sono progettate per lavorare 24 ore su 24 
con cadenze di migliaia di pezzi ora. Una simile mole di lavoro 
implica l’utilizzo di particolari strumenti di misura espressa-
mente progettati per lo scopo, completati da sistemi capaci 
di verificarne l’attendibilità nel tempo in modo possibilmente 
automatico. In conclusione, non è sicuramente facile preve-
dere tutto quello che può accadere in ambiente industriale, 
ma l’esperienza nel settore e l’uso di algoritmi di intelligenza 
artificiale ci aiuta in questo lavoro. l

Autore: Fabio Rosi, Responsabile R&D in VEA
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oluzioniS
di Laura Di Jorio

Sensori di flusso 
e temperatura 
calorimetrici
Baumer propone i sensori di flusso per applicazioni igieniche e per uso 

industriale. Queste soluzioni si basano sul principio di misura calorimetrico, 

e possono monitorare tanto la velocità di flusso quanto la temperatura del fluido

oluzioniS
di Laura Di Jorio

I sensori di flusso 

e temperatura 

FlexFlow sono 

disponibili 

con diversi raccordi 

di processo 

e con aste di diversa 

lunghezza.

FlexFlow flow 

and temperature 

sensors are available 

with different 

process connections 

and rod lengths.
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O ptimizing processes is always worthwhile, both for the 
environment and for the wallet of the system operator. 
This applies to cleaning processes in the hygiene-

sensitive pharmaceutical and food areas as well as for cooling 
circuits in industrial manufacturing plants.
Before processes and the use of the media can be improved, 
however, the first thing to record is the current state. In cooling 
or cleaning cycles, the flow rate and temperature should 
be known, preferably in both the forward and return flows. 
Sensors which work according to the calorimetric principle are 
a practical solution here, because the compact flow sensors 
indicate temperature at the same time. 
This reduces the number of measuring points and minimizes 
the effort required for installation, service and storage.
The calorimetric measurement principle is based on the 
physical laws of thermal conduction and thermal transfer in 

 l  Solutions

liquids and gases. A body with a higher temperature releases 
energy into its environment in the form of heat. 
The amount of this energy release depends on the temperature 
difference and the mass flow rate. This can be used in 
measuring technology: a heated sensor is cooled by the 
liquid flowing around it, and the degree of cooling is directly 
dependent on the mass flowing past it. In addition to the 
flow rate, the media temperature can also be recorded and 
monitored with one sensor. In principle, this method is suitable 
for all media and is independent of viscosity and electrical 
conductivity.
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Calorimetric flow 
and temperature sensors

Baumer proposes its flow sensors for 
hygienic applications and industrial use. 
These solutions are based on the calorimetric 
measurement principle and can monitor flow 
speed as well as media temperature

Il Gruppo 

Baumer produce 

strumentazione 

di processo, 

encoder, strumenti 

di rilevamento 

e misura e telecamere 

per l’elaborazione 

automatizzata 

delle immagini.

The Baumer Group 

produces process 

sensors, encoders, 

measuring 

and detection 

instruments 

and cameras 

for automated 

image processing.

L’ottimizzazione dei processi conviene sempre e fa bene 
sia all’ambiente sia alle tasche del gestore dell’im-
pianto. Basti pensare ai processi di pulizia utilizzati nel 

settore farmaceutico o alimentare, molto sensibili all’igiene, 
oppure ai circuiti di raffreddamento installati negli impianti di 
produzione industriale.
Tuttavia, prima ancora di ottimizzare i processi e l’uso dei ri-
spettivi fluidi, occorre rilevare lo stato effettivo degli impianti. In 
tal caso, nei circuiti di raffreddamento o di pulizia si dovrebbero 
conoscere i dati relativi alla portata del fluido e temperatura, 
preferibilmente sia nella linea di mandata sia in quella di ritorno. 
A tale scopo i sensori che funzionano secondo il principio 
calorimetrico rappresentano una soluzione concreta e fatti-
bile, poiché forniscono contemporaneamente anche i valo-
ri della temperatura. In questo modo si riduce il numero dei 
punti di misura e si rendono minimi i costi di installazione, 
assistenza e tenuta a magazzino.
Il metodo di misurazione calorimetrico si basa sulle leggi 
fisiche della conduzione termica e della trasmissione di ca-
lore nei liquidi e nei gas. 
Un corpo con una temperatura più elevata rilascia energia 
nell’ambiente sotto forma di calore, la cui entità dipende 

dalla differenza di temperatura e dal flusso di massa. 
Questo fenomeno può essere utilizzato a livello metrologi-
co: un sensore che ha raggiunto una temperatura elevata 
viene raffreddato dal liquido che gli scorre intorno. 
Oltre alla velocità del flusso, quindi, con un unico sensore 
si può rilevare e monitorare la temperatura del fluido. In 
linea di massima questo metodo può essere utilizzato con 
tutti i fluidi e non dipende dalla viscosità e dalla conduttività 
elettrica.

Per applicazioni igieniche e industriali
Con due tipi di sensori calorimetrici, i sensori di flusso 
FlexFlow PF20H e PF20S completano l’offerta di Baumer, 
che così oggi fornisce soluzioni per tutti i comuni parametri 
di processo. 
Grazie ad essi, le diverse velocità di flusso e temperature 
possono essere rilevate nei più diversi settori e processi.
La versione PF20S risponde a tutti i requisiti in ambito in-
dustriale, mentre la PF20H è concepita per l’uso specifico 
nei settori sensibili all’igiene. 
Entrambe le versioni sono adatte per velocità di flusso con 
valore compreso tra 10 e 400 cm/s e per temperature tra 
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-25 e +150°C, quindi non riportano danni se, per esempio, 
sono utilizzati con temperature elevate nei processi di pu-
lizia CIP adottati dall’industria alimentare o farmaceutica.
Questi sensori sono disponibili in versione analogica (4...20 
mA, 0...10 V) o con uscite regolabili liberamente mediante 
IO-Link. 
L’interfaccia IO-Link consente la parametrizzazione con-
temporanea di più sensori. In tal modo semplifica l’adat-
tamento del punto di commutazione per le diverse fasi del 
processo e fa risparmiare tempo. 
Inoltre, tutti i record di dati possono essere archiviati a 
livello centrale nel PLC, assicurando una configurazione 
corretta dell’impianto.

Monitoraggio dei cicli di pulizia
nell’alimentare e nel farmaceutico
I campi d’impiego dei sensori di flusso termici sono molte-
plici. Le loro funzioni consentono di monitorare in modo ef-
ficace i più svariati processi nei sistemi di tubazioni chiusi. 
Come tipico esempio si può citare il processo di pulizia CIP 
adottato nel settore alimentare e in quello farmaceutico. 
In tal caso, un criterio essenziale, oltre alla temperatura, è 
rappresentato dalla velocità di flusso della soluzione deter-
gente. Infatti, se questo parametro è troppo basso, la du-
rata della pulizia risulta eccessiva e si riduce la produttività 
dell’impianto. 
Nel peggiore dei casi persino la qualità della pulizia potreb-
be risentirne. 
Per questo motivo sarebbe opportuno monitorare la ve-
locità di flusso non solo subito a valle della pompa, ma 
anche nella linea di ritorno. 
In questo modo si possono rilevare con sicurezza le resi-
stenze fluidodinamiche all’interno delle tubazioni, e anche 
nel punto più distante rispetto alla pompa si può assicurare 
una velocità di flusso sufficientemente alta per la pulizia.
Il sensore FlexFlow è ideale per applicazioni di questo tipo. 

Grazie al suo design simmetrico e centrato, può essere 
perfettamente installato nel processo, a prescindere da 
posizione di montaggio e allineamento, garantendo misu-
razioni precise e sicurezza del processo. 
Le criticità di sistema tipiche per i sensori di flusso termi-
ci (distinzione tra variazioni di temperatura o di flusso) in 
presenza di grandi sbalzi di temperatura sono un lontano 
ricordo. Un Quality-Bit integrato nella versione del sensore 
dotata di interfaccia IO-Link indica se il segnale di flusso è 
valido/non valido.
I sensori di flusso FlexFlow sono utili anche in altri processi 
di pulizia. Per motivi sia ecologici che economici, il monito-
raggio è consigliabile anche, ad esempio, nei sistemi utiliz-
zati per la pulizia di bottiglie, prodotti tessili o componenti. 
Infatti, il monitoraggio delle temperature e della velocità di 
flusso consente di utilizzare i fluidi in modo efficace.

Quando la temperatura influisce
sulla qualità dei processi
In molte applicazioni, la corretta temperatura degli utensili 
utilizzati è determinante per le proprietà dei materiali, o per 
rispettare determinate tolleranze di fabbricazione. 
I sensori di flusso FlexFlow installati all’interno dei circuiti 
di raffreddamento o dei termoregolatori eseguono un mo-
nitoraggio affidabile e assicurano parametri di processo 
predefiniti.
I sensori di flusso termici possono essere installati prati-
camente in tutti i processi, ad esempio anche nel settore 
dell’industria siderurgica. 
Sono disponibili con diversi raccordi di processo e con 
aste di lunghezza da 16 a 20 mm. Inoltre, per l’industria è 
disponibile anche una versione mobile per coprire diversi 
diametri nominali con uno stesso sensore. 
Dal momento che non utilizzano componenti meccanici 
mobili, i sensori di flusso termici non necessitano quasi di 
manutenzione. l

Grazie sensori di flusso FlexFlow, Baumer fornisce 
soluzioni per tutti i comuni parametri di processo.

With FlexFlow flow sensors, Baumer’s covers 
all common process variables.

La sede Baumer 

a Frauenfeld, 

vicino a Zurigo 

in Svizzera; 

la sede italiana 

è ad Assago alle 

porte di Milano.

 Baumer’s 

headquarters 

in Frauenfeld, 

Zurich 

(Switzerland); 

the Italian ones 

are in Assago 

(Milan).
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Sensors for industrial
and hygiene applications
With FlexFlow PF20H and PF20S flow sensors, two calorimetric 
sensor types now supplement Baumer’s product portfolio, thus 
covering all common process variables. They can be used to 
record flow speeds and temperatures in various industries and 
processes.
In the PF20S version, the thermal flow sensor meets all 
industrial requirements, while the PF20H version is designed 
specifically for use in hygienically sensitive areas. Both variants 
are suitable for flow speeds of 10 to 400 cm/s and temperatures 
of between -25 and +150°C. Therefore, they suffer no damage 
when, for example, CIP cleaning processes are carried out at 
high temperatures in the food or pharmaceutical industries.
The sensors are available either as analog versions (4...20 mA, 
0...10 V) or with user-adjustable outputs using IO-Link. The 
IO-Link interface makes it possible to configure several sensors 
simultaneously. This simplifies switching point adjustment for 
different process stages and saves time. All data sets can also 
be kept centrally in the PLC, ensuring error-free configuration of 
the system.

Monitoring cleaning cycles in the
food and pharmaceutical sectors
Applications for thermal flow sensors are wide-ranging. With 
their help, for example, a wide range of different processes in 
closed pipe systems can be effectively monitored. CIP cleaning 
procedures in the food and pharmaceutical sectors are typical 
examples. Besides the temperature, the flow speed of the 
cleaning solution is an important criterion here. If it is too low, 
the cleaning takes too long and the productivity of the plant 
decreases. At worst, the cleaning quality may even suffer. 
Therefore it is recommended that flow speed be monitored 
not only immediately after the pump but also in the return 

flow. This provides a reliable indication of flow resistance in 
the pipes. It can be guaranteed that flow speed is sufficiently 
high for cleaning purposes even at the point furthest away from 
the pump. FlexFlow is ideal for such applications. Thanks to 
its symmetrical, centered design, the sensor can be optimally 
installed in the process regardless of installation position 
and orientation. This guarantees precise measurements and 
process safety. The systemic weakness typical of flow sensors 
(distinction between changes in temperature and changes in 
flow) with large jumps in temperature is now a thing of the past. 
A quality bit integrated in the IO-Link sensor variant indicates 
whether the flow signal is valid. However, FlexFlow flow sensors 
also have advantages in other cleaning processes. The 
monitoring of cleaning processes is recommended for both 
ecological and economic reasons, for example in bottle, textile 
or component part cleaning. If temperatures and flow speeds 
are monitored, the media can be used with fewer resources, 
the use of energy can be reduced and cleaning cycles can be 
optimized.

When temperature affects process quality
In many applications, the correct tool temperature is decisive for 
material properties or compliance with certain manufacturing 
tolerances and thus production success.
FlexFlow flow sensors installed in either cooling circuits or 
temperature control devices monitor pre-defined process 
parameters reliably and safely. Thermal flow sensors can 
be easily installed in virtually any process, even in the steel 
industry, for example. They are available with different process 
connections and rod lengths from 16 to 200 mm. A sliding 
version is also available for the industrial sector; different 
nominal widths can then be covered with the same sensor. 
Since thermal flow sensors have no moving mechanical parts, 
they are virtually maintenance-free.  l
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I sensori FlexFlow 
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e temperatura 
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FlexFlow sensors 
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flow speed 

and temperature 

of cleaning agents 

over the entire 

CIP cycle.
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HANNOVER EXPRESS
Volo speciale diretto

Martedì 24 aprile 
da Bergamo - Orio al Serio

Il pacchetto Hannover Express prevede tutto quanto necessario per arrivare 
in fiera rapidamente e senza pensieri. La partenza è prevista alle ore 7.30 

da Orio al Serio e, all’arrivo ad Hannover, pullman privati conducono 
direttamente in Fiera: l’ingresso ai padiglioni 

è immediato grazie alla tessera precedentemente fornita. Alle ore 18 circa nuovo 
trasferimento all’aeroporto ed imbarco sul volo per Orio al Serio. 

L’arrivo è previsto alle ore 22 circa.

Il pacchetto Hannover Express è apprezzato da molti anni 
da visitatori e espositori per invitare in fiera clienti e rivenditori.

 Quota di partecipazione per persona:
650,00 Euro + IVA fino al 28 febbraio 2018

750,00 Euro + IVA dal 1° marzo 2018

Per informazioni e prenotazioni:
Hannover Express - Tel. 02 53578213 - cell. 338 6998116

E-mail: hannoverexpress@publitec.it - hannoverexpress@andareinfiera.it
Prenotazioni on line: http://www.hannoverexpress.it
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 Trade fairs & conferences

Prosegue il roadshow della fiera di Parma
SPS IPC Drives Italia, fiera dell’automazione e digitale per l’industria in programma 
a Parma dal 22 al 24 maggio, ha dato il via al suo roadshow che ha l’obiettivo è di 
rendere protagoniste le realtà produttive locali. 
La prima tappa di questo giro d’Italia si è tenuta a Piacenza con la Tavola Rotonda 
“Oltre l’industria 4.0: nuove tecnologie e logistica al servizio di Agrifood&Beauty”, 
per poi puntare su Verona il 28 febbraio con l’incontro “Food processing 4.0: le tec-
nologie abilitanti raccontate dai protagonisti del settore”. 
Ha aperto i lavori Francesca Selva, Vice President Marketing & Events Messe 
Frankfurt Italia, che ha sottolineato: “Parlare di tecnologia intercettando le case 
history del territorio e affrontando le soluzioni in ottica 4.0 è il modo migliore per 
far durare la nostra fiera di riferimento tutto l’anno”. 
Si sono quindi alternate le case history delle realtà del territorio, mentre sul fronte 
delle tecnologie sono intervenuti i rappresentanti di numerosi fornitori. 
Il tour italiano proseguirà a Lucca il 28 marzo, con un approfondimento sui settori 

farmaceutico, carta e arti grafiche. 
Il 18 aprile sarà la volta di Bari, con la 
tavola rotonda “Automazione 4.0 e tra-
sformazione digitale: esperienze e oppor-
tunità dei distretti pugliesi”.
 
The Parma trade fair’s 
roadshow goes on
SPS IPC Drives Italia, the automation and 
digital event for the industry scheduled 
in Parma on May 22nd-24th, has begun 
its roadshow which aims at placing local 
production concerns in the limelight.
The first stop of this Italian tour was held 
in Piacenza with the round table “Beyond 
Industry 4.0: new technologies and logi-

stics at Agrifood&Beauty’s service”, and the show continued in Verona on February 
28th with the meeting “Food processing 4.0: enabling technologies described by the 
industry’s players”. 
Works were opened by Francesca Selva, Vice President Marketing & Events Messe 
Frankfurt Italia, who underlined: “Speaking about technology by detecting the case 
histories on the territory and by tackling solutions from a 4.0 standpoint is the best 
way to make our reference trade show last for the whole year”. 
Case histories regarding the territory’s concerns were therefore presented in turn, 
while as concerns technology, the representatives of many suppliers had their say. 
The Italian tour will carry on in Lucca on March 28th, with an in-depth study on the 
pharmaceutical, paper and graphic arts sectors. On April 18th the tour will stop in 
Bari, with the round table “Automation 4.0 and digital transformation: experience 
and opportunities in the Apulian districts”.

\

2018
WIN EURASIA
15-18 March 2018
Istanbul (Turkey)

MECSPE
22-24 March 2018
Parma (Italy)

SAVE MILANO
10 April 2018
San Donato Milanese (Italy)

A&T
18-20 April 2018
Torino (Italy)

HANNOVER MESSE
23-27 April 2018
Hannover (Germany)

CONTROL
24-27 April 2018
Stuttgart (Germany)

MCTER
15 May 2018
Rome (Italy)

SPS IPC DRIVES ITALIA
22-24 May 2018
Parma (Italy)

IPACK-IMA
29 May - 1 June 2018
Milan (Italy)

AUTOMATICA
19-22 June 2018
Munich (Germany)

MOTEK
8-11 October 2018
Stuttgart (Germany)

 CALENDARIO   
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ATTENZIONE
Date e luoghi delle fiere possono 
sempre variare. Si declina pertanto ogni 
responsabilità per eventuali inesattezze, e si 
invita chi è interessato a partecipare a una 
manifestazione ad accertarne date e luoghi 
di svolgimento contattando gli organizzatori. 

Dates and places of the trade fairs 
can change. Therefore, we refuse any 
responsibility in case of inaccuracies, and 
we suggest people who are interested in 
visiting an event to check dates and places 
by contacting the organizers.

L’industria alimentare punta sull’espansione
Nasce nel segno dell’espansione la 52a edizione di Cibus Tec, l’appuntamento 
verticale  di KPE (Koeln Parma Exhibitions), braccio operativo di Fiere di Par-
ma e Koelnmesse, dedicato al food processing & packaging, in programma a 
Parma dal 22 al 25 ottobre 2019. 
Ecco le novità: non più 10 ma 11 filiere rappresentate grazie all’ingresso del 
dolciario. Sono 5 e non più 4 i padiglioni espositivi per soddisfare le richieste 
di partecipazione dei fornitori di tecnologie per il packaging, le carni, le bevan-
de e i prodotti da forno. 
Non più 3.000, ma un programma di incoming che punta a ben 3.500 buyer 
provenienti da oltre 70 Paesi. 
Un’offerta che da 80 anni raccoglie il meglio della filiera meccano-alimen-
tare dalla selezione alla trasformazione, dal confezionamento alla logistica. 
Nel raggio di 200 km da Parma si concentra il 70% delle aziende del mecca-
no-alimentare italiano e il 60% delle industrie alimentari. Grazie al supporto 
di Prosweets Cologne e ISM 
(manifestazioni organizzate 
da Koelnmesse), Cibus Tec 
apre le porte al settore del-
le tecnologie per i prodotti 
dolciari e snack, altro com-
parto strategico del mecca-
no-alimentare Made in Italy. 
La precedente edizione ave-
va chiuso positivamente in 
termini di espositori (1.000 
+20%) e di operatori (35.000 
+15%), sono quindi grandi le 
aspettative per il 2019.

The food industry 
aims at expanding
The 52nd edition of CibusTec, the vertical show organized by KPE (Koeln Par-
ma Exhibitions), operating division of Fiere di Parma and Koelnmesse, dedi-
cated to food processing & packaging, scheduled to take place in Parma on Oc-
tober 22nd-25th, 2019, is starting off on an expansive note. There will be 11, 
rather than 10, industrial segments on show due to the entry of confectionery. 
5 rather than 4 exhibition halls will meet the participation requests of sup-
pliers of technologies for the packaging, meat, beverage and baked goods in-
dustries. The incoming program aims at attracting not just 3,000 but 3,500 
buyers from 70 countries. The show for the past 80 years has gathered the 
best of the food machine industry from selection to processing, from packa-
ging to logistics. Within 200 km of Parma, 70% of Italy’s food machines and 
60% of food industries are to be found. Thanks to the support of Prosweets 
Cologne and ISM (shows organized by Koelnmesse), Cibus Tec opens its doors 
to the technologies for the confectionery and snack industry, another strategic 
segment for Made in Italy food machines. The previous edition ended on a 
positive note in terms of exhibitors (1,000, or a 20% increase) and operators 
(35,000, a 15% increase); expectations for 2019 are therefore great.

 Trade fairs & conferences

 CALENDARIO 

BI-MU
9-13 October 2018
Milan (Italy)

SAVE
17-18 October 2018
Verona (Italy)

ACCADUEO
17-19 October 2018
Bologna (Italy)

MICONEX
24-27 October 2018
Beijing (China)

MCT PETROLCHIMICO
29 November 2018
Milan (Italy)

2019
FORNITORE OFFRESI
14-16 February 2019
Erba (Italy)

IVS
22-23 May 2019
Bergamo (Italy)

EMO
16-21 September 2019
Hannover (Germany)
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CControllo e Misura Digital è il portale innovativo e dinamico che offre una vetrina completa 

sull’intero panorama della strumentazione, costantemente aggiornato con notizie di prodotto 

ed eventi. Tratta i temi più rilevanti per chi si occupa di automazione e strumentazione 

industriale, di processo e di laboratorio.

Controllo e Misura Digital is the dynamic and innovative portal which offers a complete showcase 

on the whole instrumentation world, constantly updated with news about products and events. 

It deals with the most significant issues in process and lab automation and industrial instrumentation. 

controlloemisuradigital.it

I protagonisti del mondo della strumentazione e automazione industriale si mettono in mostra
 The key players of the world of instrumentation and industrial automation show off

Per info: info@liberaadv.com 
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Abbonatevi a


(GENNAIO/FEBBRAIO, MARZO/APRILE, MAGGIO/GIUGNO, SETTEMBRE/OTTOBRE e NOVEMBRE/DICEMBRE).



 
    

 




 


“Controllo e Misura” è un indispensabile mezzo 
di informazione per chi opera nei diversi settori 
dell’industria di processo. La rivista, pubblicata 
in italiano e inglese, affronta in modo analitico 

le problematiche tecnologiche e di mercato relative 
al panorama dell’automazione, strumentazione, 

microelettronica, sensoristica, controllo di processo, 
meccatronica, informatica, presentando applicazioni di 

successo. Grazie a un prestigioso Comitato 
composto da esperti, la rivista si qualifica come punto 

di riferimento per l’imprenditore chiamato
a elaborare nuove idee per competere.

 



Servizi di comunicazione e promozione per la tua azienda:

Collaborazione con gli enti normatori nazionali e internazionali

Analisi del mercato italiano ed estero
Meeting, conferenze e giornate studio..

Editoria e cultura tecnica

 · CONTROLLO E MISURA: magazine bilingue I/E in versione 
cartaceae sfogliabile digitale
 · PORTALE EDITORIALE CONTROLLO E MISURA DIGITAL: 
www.controlloemisuradigital.it
 · APP CONTROLLO E MISURA DIGITAL: disponibile su Google Play e 
App Store
 · SITO ISTITUZIONALE: www.gisi.it
 · G.I.S.I. INTERNATIONAL WEB SITE: international.gisi.it
 · NOTIZIARIO: mensile di news sulle attività dell’associazione
 · ANNUARIO: unico repertorio merceologico delle aziende 
italiane di strumentazione e automazione industriale
 · SERVIZIO DI NEWSLETTER per promo eventi/prodotti su mailing 
list Socio e/o G.I.S.I.

 · OSSERVATORIO sull’andamento Nazionale del Mercato della 
Strumentazione e Automazione Industriale, di Processo e di 
Laboratorio
 · RICERCHE DI MERCATO: indagini di settore e studi verticali su 
specifici comparti e prodotti

 · QUADERNI G.I.S.I.: collane specializzate su strumentazione, 
automazione e tecniche di controllo. Anche in formato 
digitale (eBook)

Partecipazioni a fiere, mostre e convegni di settore nazionali 
e internazionali. G.I.S.I. organizza stand collettivi come una 
valida soluzione per chi vuole partecipare alle più importanti 
manifestazioni di settore contenendo i costi e avvalendosi di un 
supporto “chiavi in mano”

ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE DI STRUMENTAZIONE 
E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE, DI PROCESSO E DI LABORATORIO

ASSOCIATI ANCHE TU A G.I.S.I. E CONDIVIDI CON 
GLI OLTRE 250 SOCI I NOSTRI VALORI

Essere associati ha i suoi vantaggi. Avere un vantaggio 
significa competere meglio.

Viale Fulvio Testi, 128 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. (+39) 02 21591153 - Fax (+39) 02 21598169
email: gisi@gisi.it - web: www.gisi.itSeguici su: digital

Italiane di Strumentazione
Associazione Imprese  
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