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Elettrotec da sempre si conferma eccellenza 
europea offrendo qualità e precisione negli 

apparecchi di controllo per fluidi.
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Il logo Emerson è un marchio di proprietà di Emerson Electric Co. © 2013 Emerson Electric Co.

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

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

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



Sommario

4 CONTROLLO E MISURA

IN QUESTO NUMERO

- 1 2-

-2 1-

-4 2-

-2 6-

- 1 7-

LIBERAMENTE
7 La bussola del mercato

di Renato Uggeri

PROTAGONISTI
10 Quel ramo del lago di Como dove 

nascono gli strumenti ABB
di Alberto Taddei

16 Per qualsiasi esigenza di monitoraggio 
della pressione
a cura della Redazione

20 Vent’anni al servizio di misura e analisi
a cura della Redazione

NEWS DI VITA AZIENDALE
 a cura di Federica Ronchi
24 Affidabilità e Tecnologie nel 2014  

vedrà GISI protagonista
26 Migliora il trattamento delle acque reflue 

urbane nei paesi UE
28 Un laboratorio antisismico targato Bosch
30 Cosvic e SMC insieme per la sicurezza
32 End-of-Life per alcuni prodotti  

di Erco Gener
 Ferrovie, 300 milioni di investimenti 

volatilizzati 
33 Laboratorio Accredia n. 114 nuovamente 

operativo

TECNOLOGIE E PRODOTTI
34 Obiettivo qualità totale

a cura della Redazione

TECNOLOGIE
40 TOC, determinazione nella cleaning 

validation tramite metodo swab



Sommario

5CONTROLLO E MISURA

-5 0-

-6 2-

-6 2-

-5 8-

-6 1-

INCHIESTA
44 Management e retribuzioni

di Valerio Alessandroni

LEGGI E LAVORO
50 Formazione finanziata,  

una risorsa per crescere
di Angelo Gatto

STRATEGIE E MERCATI
53 Internazionalizzazione, un percorso 

obbligato
di Manlio Urbano

COME ERAVAMO
56 Quando il mondo era analogico  

(e lo era anche lo stress…)
di Valerio Alessandroni

VITA ASSOCIATIVA – GISI NEWS
 a cura di Alberto Taddei
60 Vivi e pianifica la tua visibilità 2014  

con GISI 
 La “prima” di GISI a Pechino
61 Le manifestazioni 2014  

“endorsed by GISI”
 Bilancio di Chem-Med 2013

NEWS
62 Vi segnaliamo…

a cura della redazione di Controllo e Misura

66 GLI SPONSOR DI QUESTO NUMERO

66  ABBIAMO PARLATO DI…



Affidabilità e semplicità anche nelle applicazioni più complesse?

Sicuramente.

Trasmettitore di pressione 266. 
Ancora più semplice e intuitivo nella gestione, con la possibilità dell’innovativa
tecnologia TTG (Through The Glass), che permette di programmare il trasmettitore
in un gesto, evitando l’utilizzo di costosi configuratori esterni, il nuovo
trasmettitore di pressione 266 presenta elettronica e housing innovativi.
Continuità ed esperienza tecnologica sono alla base del 266 che fa dell’efficienza,
della sicurezza e dell’usabilità i suoi punti di forza. www.abb.it/measurement

ABB SpA
Measurement Products
Field Instruments and Devices, Flow Measurement
Telefono: 0344 58111
Fax: 0344 56278
strumentazione.processo@it.abb.com
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La conoscenza del settore e delle sue dinamiche  
è essenziale per la definizione di strategie vincenti

LA BUSSOLA DEL MERCATO 

Cari lettori, 
G.I.S.I. ha deciso di produrre anche nel 2013 il pre-
zioso “Osservatorio sull’andamento del mercato na-
zionale dei comparti di automazione e strumenta-
zione industriale, di processo e di laboratorio” che 
verrà distribuito a tutti gli associati e che costituirà 
parte integrante dell’ Annuario 2014 di prossima 
pubblicazione. 
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione ha ritenuto op-
portuno migliorare l’impostazione rispetto alle pre-
cedenti edizioni aderendo a un interessante proget-
to di ricerca promosso dal Ceris-CNR, l’unico istituto 
nell’ambito del Consiglio Nazionale delle Ricerche fi-
nalizzato allo studio dell’economia applicata e dell’im-
presa. Esso sarà condotto, coordinato e realizzato dal  
dott. Giampaolo Vitali in équipe con ricercatori ed 
economisti dell’istituto stesso.
Il progetto di ricerca, attraverso una scientifica me-
todologia di studio rileverà e analizzerà i dati mi-
croeconomici delle aziende del settore ricavati: da 
studi e pubblicazioni di natura economica, dalle 
statistiche Istat e dai bilanci pubblici delle imprese. 
Attraverso la compilazione di un questionario tele-
matico saranno raccolte ed analizzate 

le informazioni puntuali delle singole imprese, e 
della congiuntura 2013. La metodologia d’indagine 
prevederà inoltre interviste telefoniche, mirate da 
un lato a completare la raccolta dati, dall’altro a me-
glio apprezzare l’offerta disaggregata per tipologia 
di prodotto.
Sono sicuro che questa importante collaborazione 
con Ceris-CNR migliorerà ulteriormente le co-
noscenze delle dinamiche tecnologiche e 
di mercato a favore non solo dei no-
stri associati e dei produttori 
in generale, bensì di 
tutta la co-
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munità degli operatori che fanno riferimento ai settori 
rappresentati da G.I.S.I. 

L’invito che quindi mi sento di rivolgere a tutti è quello 
di offrire la più ampia collaborazione a questa iniziati-
va, che rappresenta un valore unico e di grande utilità. 
Uno degli argomenti di maggior pregio che un’asso-
ciazione di categoria può offrire a tutti gli operatori 
coinvolti a vario titolo è, infatti, lo studio dell’anda-
mento del mercato di riferimento, dell’analisi storica, 
delle tendenze  e delle potenzialità di sviluppo. 
Il comparto della strumentazione e automazione in-
dustriale, di processo e di laboratorio, con oltre 3,5 
miliardi di euro, rappresenta un settore ad alto conte-
nuto strategico per l’economia italiana, grazie al suo 
elevato livello di innovazione e al ruolo giocato nel fa-
vorire l’aumento di efficienza e di produttività di tutto 
il sistema industriale. La forte dinamicità di evoluzione 
e il grado di pervasività dei prodotti relativi alla stru-
mentazione e automazione industriale, di processo e 
di laboratorio rende necessario un costante monito-
raggio di questo comparto, onde disporre di uno sce-
nario di riferimento aggiornato e reale.
Avere un’unica visione del comparto automazione e 
strumentazione è importante, vista la loro stretta di-
pendenza: tant’è che seguono le medesime dinami-
che di innovazione e commerciali. In effetti la stru-
mentazione di misura e controllo fornisce ai sistemi di 
automazione le informazioni necessarie per operare 
in modo corretto e raggiungere gli obiettivi prefissati. 
Senza organi di misura l’automazione sarebbe cieca. 

Tanto per darvi un’idea delle informazioni contenute 
nel nostro Osservatorio di Mercato, ve ne riassumo 
alcune ricavate dall’ultimo rilevamento effettuato nel 
2012 e basato sui dati di bilancio del 2011 (per un 
approfondimento vi rimando all’articolo “Sprazzi di 
sole qua e là, ma il tempo resta incerto”, pubblicato a 
pag. 42 di Controllo e Misura n. 1/2013). Si è riscon-
trato che il fatturato del comparto è tornato ai livelli 
del 2007, recuperando di fatto la crisi del 2009 e re-
gistrando una crescita media del 7,2%. L’incremento 
maggiore è derivato dall’export  indiretto con un + 
16,9% mentre le esportazioni dirette sono cresciute 
del 13,1%. Il mercato interno si mostra in affanno con 
un incremento di appena il 3,6%. Si delinea la tenden-

za che vedrà negli anni a venire sempre una crescita 
dell’export.
I mercati di sbocco hanno evidenziato performance 
interessanti, il comparto manifatturiero con una cre-
scita del 9,3%, il mercato della strumentazione da la-
boratorio con un + 8,7% mentre l’industria di proces-
so è cresciuta meno, solo del 5,4%. In sofferenza con 
un dato praticamente stabile (+0,3%) risulta il mercato 
della building automation che tuttavia riesce a conte-
nere la pesante crisi del mercato delle costruzioni.
Tutte le diverse categorie di prodotti sui quali si è con-
dotta l’indagine hanno registrato segnali di crescita, in 
particolare si è riscontrato un significativo aumento di 
fatturato nel Service +14,9%, la strumentazione indu-
striale di controllo in campo ha visto una crescita del 
11,7% mentre i sistemi di monitoraggio e Scada sono 
cresciuti del 10,2%. La performance più contenuta 
con un incremento del 7,8% è stata registrata dagli 
analizzatori di gas e liquidi.   
Le previsioni per il 2012 non sono state molto inco-
raggianti e la conferma è arrivata anche dalla survey 
di metà anno, dalle cui indicazioni è emersa una cre-
scita complessiva contenuta, prossima al 3%. 

Renato Uggeri
Segretario Generale G.I.S.I.
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ISA100
Wireless Technology

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

SEE CLEARLY
Migliore Visibilità

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

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

KNOW IN ADVANCE 
Gestione della sicurezza

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

- Certifi cazione TÜV 
-  Integrazione attraverso controllo e 
sicurezza 

ACT WITH AGILITY
Il futuro sotto controllo

CENTUM VP
-  Forniture ininterrotte assicurate
- Estrema affi dabilità
- HMI unifi cato ed intuitivo
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Lo stabilimento ABB di Ossuccio (CO) è il centro mondiale di 
eccellenza per gli strumenti di pressione, dove vengono realizzati 
i sensori per le tutte le assembly unit del Gruppo ABB nel mondo, 
nonché gli strumenti per la misurazione delle pressioni destinati al 
mercato europeo. Ma rappresenta anche molto altro, come ci spiega 
Matteo Suma, responsabile della LBU Measurement Products di ABB

Di Alberto tADDei

QUEL RAMO DEL LAGO  
DI COMO DOVE NASCONO 
GLI STRUMENTI ABB

Ossuccio, sponda occidentale del lago di 
Como. Un piccolo comune, che arriva a con-
tare meno di 2.000 abitanti, la cui dislocazio-

ne lontano dalle grandi aree industriali del milanese, 
da cui è comunque separata da un’ora d’auto circa, 
evoca tranquillità, natura e semplicità in chi vi ha la 
fortuna d’imbattersi. 
Ebbene, forse non tutti sanno che proprio a Ossuccio 
trova sede una delle più affermate realtà produttive in-
ternazionali in ambito di strumentazione. Stiamo par-
lando dello stabilimento produttivo di ABB Measure-
ment Products, un centro di eccellenza mondiale in 

cui la tecnologia la fa da padrona, dove si producono 
sensori e strumenti per la misurazione delle pressioni.
“Ho avuto la fortuna professionale di entrare in questa 
bellissima realtà (ABB, n.d.r.) e di vivere appieno tutta 
la dinamicità del Gruppo, costantemente teso a focaliz-
zarsi sulle effettive esigenze del mercato. E la fabbrica 
di Ossuccio, con la sua storia, il suo know-how e le sue 
eccellenze, ne è un perfetto esempio”. Così esordisce 
Matteo Suma, a capo della LBU Measurement Products 
da un paio d’anni, ma con una consolidata esperienza 
nel Gruppo maturata via via attraverso incarichi di cre-
scente rilievo, l’ultimo dei quali lo ha visto ricoprire un 
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seguire l’evoluzione del mercato e le esi-
genze dei suoi clienti. Così, dall’originaria 
strumentazione di misura e controllo per 
applicazioni “steam”, a poco a poco si è 
passati a soddisfare le nuove esigenze 
che il mercato, via via sempre più glo-
bale, andava imponendo, arrivando alla 
proposizione di soluzioni complete per 
il mondo dei processi produttivi e delle 
relative necessità di analisi.
“Giova ricordare anche gli investimenti 
importanti in termini di brevetti che ABB 
Measurement Products ha sviluppato nel 
corso della sua storia (ogni anno sono 
circa 80 i brevetti che l’azienda deposita, 
n.d.r.), come quello che negli anni ’70, ad 
esempio, ha reso l’azienda leader mon-
diale nella siderurgia, nel pulp&paper, 
nella stampa o nel converting grazie al 
suo esclusivo sensore per la misura, e di 
conseguenza il controllo, della forza”.
Un’altra pietra miliare nella storia dell’at-
tuale BU Measurement Products è il 1983, 
anno in cui ABB sviluppa un sensore ad 
hoc per il mondo delle pressioni in tec-
nologia induttiva. Un’innovazione che an-
cora oggi rappresenta il cuore della mi-
surazione all’interno degli strumenti ABB 
e che, come vedremo, rappresenta un or-
goglio tutto italiano “made in Ossuccio”.

Dalle origini alle  
recenti innovazioni
Le origini dello stabilimento produttivo 
di Ossuccio risalgono al 1936, ovvero alla 

ruolo di responsabilità in ambito di supply 
chain management nel settore Oil & Gas, 
segmento chiave, anzi strategico, per la 
divisione aziendale Process Automation di 
cui la BU Measurement Products fa parte.

Una storia lunga un secolo
“La business unit Measurement Products 
può dirsi frutto di una serie di aggregazio-
ni e integrazioni, tanto di brand quanto di 
tipologie di business”, sottolinea Suma. In 
pratica oggi la BU raggruppa tutte le fami-
glie di prodotto che ABB commercializzava 
nei programmi di vendita delle varie unità 
divisionali, integrando di fatto in un unico 
punto di riferimento tutti i prodotti di mi-
surazione orientati al mercato dei processi. 
“Ciò ha consentito di allineare la nostra BU 
con la strategia della divisione di cui faccia-
mo parte, mettendo a fattor comune non 
solo le esperienze a livello di operations, 
ma anche tutte le linee di prodotto che si 
trovavano orientate verso sbocchi di mer-
cato differenti: oil & gas, power, water ecc.”.
ABB Measurement Products può contare su 
ben 100 anni di esperienza derivanti, come 
precedentemente sottolineato da Suma, 
da aggregazioni e integrazioni di com-
petenze, tecnologie e marchi famosissimi 
come Hartmann&Braun, Fisher&Porter, 
Kent, Bomem, Taylor e, più recentemente, 
K-Tek, leader mondiale nella realizzazione 
di strumenti per la misura di livello.
Un secolo di storia che ABB non ha mai 
tradito nella sua essenza fondamentale: 

Matteo Suma è a capo 
della LBU Measurement 
Products di ABB. 
Vanta una consolidata 
esperienza nel Gruppo 
maturata soprattutto nel 
settore Oil & Gas
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Il trasmettitore  
di pressione 266  

“made in Ossuccio”.  
La nuovissima versione 

sarà alimentata  
a batteria (durata 

10 anni), dotata 
di protocollo 

industriale Hart7 e 
potrà funzionare in 
sicurezza anche in 

aree potenzialmente 
pericolose per la 

presenza di gas  
o polveri esplosive

costituzione della Dott. Ing. M. Tieghi & C. 
sas di Milano, azienda dedicata alla pro-
duzione di strumenti per il controllo delle 
caldaie delle navi militari. Come sottoli-
nea Matteo Suma “la fabbrica di allora è 
l’emblema anticipatore di ciò che oggi è 
una delle leadership riconosciute di ABB 
Measurement Products: la produzione 
dell’originaria Tieghi era infatti focalizzata 
su strumenti non solo affidabili e precisi, 
ma anche in grado di ridurre le emissioni 
dai fumaioli che, all’epoca, costituivano 
un aggravante elemento di visibilità per 
le navi militari in navigazione”.
Per questo motivo, nel 1939 la Tieghi divie-
ne fornitore ufficiale della Regia Marina Ita-
liana e, per garantire la continuità di produ-
zione evitando i bombardamenti che di lì a 
poco avrebbero scosso la città di Milano, 
la fabbrica viene trasferita strategicamente 
sul lago di Como, in quel di Ossuccio.
Quella che fu un’esigenza forzata si è oggi 
trasformata in una scelta che nel corso 
degli anni, se così possiamo dire, si è ri-
velata ben più che strategica. La fabbrica 

MeasUreMent MaDe easy
All’interno del Gruppo ABB, la BU Measurement Products conta 
circa 4.000 addetti in 34 paesi e 16 impianti produttivi (tra cui 
quello di Ossuccio), per un giro d’affari superiore al miliardo di 
dollari: numeri da vero e proprio record nel settore di riferimen-
to, che fanno della BU da un lato una realtà leader, ma dall’altro 
una macchina alquanto articolata da gestire. 
È anche un po’ da questa complessità, nonché pensando a 
quella che è la filosofia permeante nell’approccio con il mercato 
(“ascolta il cliente e risolvigli il problema nella maniera più sem-
plice possibile”), che la BU ha recentemente lanciato la campa-
gna Measurement Made Easy. 
Lo scopo è quello di essere sempre più orientati alla semplifica-
zione, sia interna che esterna. E ciò al fine di essere sempre più 
vicini alle esigenze del cliente. Spesso si pensa che tutto ciò che 
è tecnologicamente evoluto è anche molto complicato. Nulla di più sbagliato. 
Measurement Made Easy è il concetto chiave che sta dietro allo sforzo che da tempo sta vedendo la 
BU di ABB lavorare ad un approccio di estrema semplificazione dello strumento: dal suo utilizzo, all’in-
terfaccia, alle capacità di comunicazione a quelle di intercambiabilità. 
Oggi siamo abituati ad usare tecnologie intuitive, semplici: si pensi agli smartphone o ai tablet. An-
che l’ambiente industriale deve quindi orientarsi verso analoghi standard di semplicità e interattività, 
in quanto anche in questo campo l’utente finale si aspetta di avere a disposizione tecnologie che gli 
semplifichino la vita. In poche parole: ciò che è semplice costituisce un indubbio valore. 
Ed è su questa strada che da qualche anno a questa parte si sta concentrando l’innovazione di ABB: il 
Measurement Made Easy come elemento chiave per essere ancora più vicini alle esigenze del mercato.
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processo, come il Deltapi N, un “gioiel-
lo” elettromeccanico basato su tecnolo-
gia pneumatica che continua a rimanere 
tutt’oggi uno dei marchi più noti e ri-
chiesti. Oppure il sensore induttivo, fon-
damentale per l’era moderna della BU 
Measurement Products, che non solo ha 
proiettato ABB verso le generazioni de-
gli strumenti attuali, ma ha contribuito in 
modo deciso a migliorare accuratezza, 
ripetibilità e qualità di utilizzo dello stru-
mento. L’innovazione a Ossuccio però 
non si ferma, pensiamo per esempio alla 
nanotecnologia applicata ai rivestimenti 
antiabrasione di alcuni moderni separato-
ri, oppure all’introduzione della nuovissi-
ma versione del trasmettitore di pressione 
266 che adotta la comunicazione wireless. 
Alimentato a batteria sarà in grado di co-
municare con il mondo esterno attraverso 
il protocollo industriale Hart7, apposita-
mente sviluppato da ABB per l’applica-
zione wireless sulla frequenza di 2.4 GHz. 
La batteria avrà una durata di 10 anni e il 
dispositivo potrà funzionare in sicurezza 
anche in aree potenzialmente pericolose 
per la presenza di gas o polveri esplosive.

ha continuato negli anni a investire nelle 
competenze locali, realizzando scuole di 
formazione e formando competenze spe-
cializzate di generazione in generazione 
in ambito elettromeccanico.
“Da sempre questa politica orientata alla 
valorizzazione delle competenze sul terri-
torio ci ha consentito di disporre di mano-
dopera non solo altamente qualificata, ov-
vero dotata delle opportune e specifiche 
competenze, ma anche contraddistinta da 
un plus impagabile insito nel DNA laghée: 
la piena passione per il proprio lavoro”, 
afferma Matteo Suma rimandando il pen-
siero alle passate e alle attuali maestranze 
dello stabilimento di Ossuccio.
La fabbrica durante i decenni continua a 
fiorire grazie alla politica di integrazione ed 
espansione nei vari mercati che il gruppo 
ABB persegue negli anni, soprattutto gra-
zie all’apporto delle competenze derivanti 
dalla Kent e dalla Taylor, tanto che nel suo 
massimo periodo di espansione conta ad-
dirittura un organico di ben 600 persone. 
Presso la fabbrica di Ossuccio sono nati 
prodotti chiave che hanno fatto un pezzo 
di storia di ABB e dell’intero mondo del 

Una teCnOLOGIa tUtta “MaDe In ItaLy”
Il trasmettitore multivariabile serie 266 è ideale per applicazioni di portata massica, dimostrandosi 
una soluzione affidabile per la misura diretta in massa con alte pressioni nei settori oil&gas, chimica 
ed energia. La combinazione di sensori diversi in un singolo strumento permette la misura simultanea 
della pressione differenziale, della pressione assoluta e della temperatura di processo, con un sensore 
esterno. Attraverso la misura differenziale viene calcolata la portata in massa di gas, vapore o liquido, 
con compensazione dinamica e miglioramento della precisione. Il sensore per bassi campi permette 
di utilizzare il trasmettitore con tubi Pitot, per una soluzione economica e di facile installazione. Nelle 
applicazioni di livello il trasmettitore multivariabile calcola la densità del fluido in funzione di pressione 
e temperatura, ottimizzando l’accuratezza di misura anche con l’impiego di separatori. 
In caso di modifiche di processo, la funzione “Easy Setup”, attivabile dall’indicatore integrato dal termi-
nale di configurazione o dal DTM (Device Type Manager), permette 
di adattare lo strumento nel più breve tempo possibile.
In generale, la gamma di misuratori di portata ABB con tecnologia 
a pressione differenziale offre prestazioni ottimali all’insegna della 
semplicità e della robustezza. L’ elemento primario e il trasmettitore 
di pressione dello strumento sono assemblati in un “corpo unico” che 
riduce al minimo i potenziali punti di perdita rispetto alle soluzioni 
tradizionali. La comunicazione dati su reti wireless, la possibilità di 
configurazione utilizzando la tastiera “Through the glass” (TTG), sen-
za rimuovere il coperchio del trasmettitore e la nuova funzione di dia-
gnostica avanzata PILD (Plugged Impulse Line Diagnostics) integrata 
nello strumento, ottimizzano le performance e la sicurezza.
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nostri clienti per applicazioni speciali, quali 
ad esempio il mondo oil&gas, dove sussi-
stono condizioni applicative complesse in 
cui è necessario risolvere esigenze derivan-
ti dal difficile posizionamento degli stru-
menti, o dalla presenza di soluzioni abra-
sive, oppure dalla necessità di impiegare 
materiali particolari come nell’off- shore”, 
sottolinea Suma. A ciò si affianca anche un 
team di tecnici e ingegneri orientati al pro-
cesso produttivo. 
“Poiché vi sono diverse assembly unit nel 
mondo, Ossuccio, in qualità di PRU, dispo-
ne di una struttura di process engineering 
per standardizzare l’impostazione pro-
duttiva delle varie fabbriche, in modo da 
garantire in qualsiasi paese di produzione 
uno strumento univoco in termini di qua-
lità e prestazioni, fatte salve ovviamente 
le personalizzazioni che i diversi mercati 
richiedono in fase di assemblaggio”. 

Consulenti prima di tutto
La LBU Measurement Products oggi con-
ta una gamma pressoché completa di 
prodotti e soluzioni che sono raggrup-
pate in quattro distinti “product group” e 
un’unità dedicata al service:
•	 Field instruments & device (tempera-

ture, livelli, pressioni);

Un fiore all’occhiello tutto italiano
All’interno di ABB Measurement Products, 
la fabbrica di Ossuccio è identificata come 
Product Responsible Unit, ovvero come 
unità pienamente responsabile nella defi-
nizione della strategia in termini di produ-
zione, innovazione, supply chain ecc. 
“Ossuccio è il centro mondiale di eccellen-
za per la pressione, dove vengono realizzati 
i sensori, nonché gli strumenti per la misu-
razione delle pressioni destinati al mercato 
europeo”, ci spiega Matteo Suma. “Nello 
stabilimento effettuiamo la produzione del 
trasduttore, ovvero del sensore che viene 
successivamente inviato alle varie assembly 
units di cui ABB dispone worldwide per la 
realizzazione dello strumento finale: Cina, 
India, Stati Uniti ecc. È logico che essere la 
PRU presuppone il vantaggio di avere – e di 
ciò ne siamo orgogliosi – un centro di R&D 
specifico, una trentina di ingegneri focaliz-
zati su una serie di attività legate all’innova-
zione e allo sviluppo”.
Una parte di questa struttura è dedicata alla 
pura ricerca e sviluppo, ovvero è orientata 
come mission principale all’innovazione del 
prodotto. Ad essa se ne affianca una secon-
da, che fa di Ossuccio un fiore all’occhiello. 
“Si tratta di un team di risorse orientato ad 
analizzare e proporre soluzioni tecniche ai 

terMInaLe pOrtatILe UnIversaLe
DHH805 è il nuovo terminale portatile Hart di ABB che 
consente la configurazione di strumenti Hart proprie-
tari e di qualsiasi altro device da campo, grazie all’uti-
lizzo dei file DD. 
Il DHH805 presenta delle caratteristiche tali da renderlo 
particolarmente versatile e di semplice utilizzo. Consen-
te di creare e/o modificare le configurazioni degli stru-
menti in modalità off-line, salvandole sulla sua memoria 
interna e, in un secondo tempo, inviandole al dispositi-
vo in pochissimi passaggi. In campo, la sua interfaccia 
semplice e intuitiva consente di svolgere tutte le opera-
zioni anche in condizioni di scarsa visibilità, grazie alla retroilluminazione e al contrasto regolabili.
Il terminale è certificato per l’utilizzo in aree pericolose ed è dotato di una memoria interna di 2Gb, sulla 
quale possono essere salvati più di 1000 file DD e configurazioni. La notevole durata della batteria (più 
di 80 ore in modalità operativa di comunicazione), il peso contenuto e la robustezza, lo rendono adatto 
alle quotidiane condizioni di lavoro sugli impianti di tutto il mondo. Infine, una volta attivato, il DHH805 
non richiede alcun rinnovo della licenza, con conseguente risparmio di tempo e costi.
DHH805 è nato ascoltando le esigenze del cliente, al fine di semplificare le operations negli impianti e 
per renderli più efficienti secondo la filosofia Measurement Made Easy.
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Questo consente ad ABB Measurement 
Products Italia di porsi nei confronti del 
cliente come partner globale, dove c’è sì il 
prodotto ma dove l’elemento cardine è la 
competenza, l’ingegneria, il global service.
“Non vogliamo affatto svalutare il prodot-
to, anzi. Al contrario vogliamo valorizzare il 
servizio, che è il fiore all’occhiello che con-
traddistingue l’Italia come centro di eccel-
lenza mondiale. È il caso ad esempio, che 
ci ha consentito di acquisire un importante 
progetto in Cina per la costruzione di un 
grosso cementificio. La positiva esperien-
za maturata nella realizzazione, ma anche 
nell’assistenza di diversi precedenti im-
pianti dello stesso cliente, ha fatto sì che 
l’EPC Contractor  scegliesse espressamen-
te ABB Italia per l’esperienza globale che è 
in grado di mettere in campo”.
Un altro esempio dell’approccio vincen-
te al mercato è costituito dalle attività di 
misura e analisi continua dei gas di com-
bustione (CEMS, Continuous Emission 
Monitoring) che rendono ABB un’azien-
da leader. 
“La nostra leadership deriva dal fatto che 
ci proponiamo come consulenti e non 
come fornitori di prodotto. I nostri tecnici 
sono esperti della materia tanto dal lato 
tecnico quanto da quello normativo. È 
così facendo che, trovandoci di fronte a 
clienti che vivono le normative AIA come 
imposizione, riusciamo a fargli compren-
dere quale sia la reale necessità di inter-
vento, come valorizzare l’investimento, 
come trovare la soluzione che meglio ri-
solva il loro problema da un punto di vista 
normativo, tecnico ed economico”.

•	 Flow Measurement (portate);
•	 Analitical Measurement (analisi di li-

quidi e gas);
•	 Force Measurement (misura di forza, 

planarità, coppia ecc.)
•	 Service (start-up, manutenzione, ret-

rofit ecc.)
“La nostra posizione nei confronti del 
mercato non passa attraverso battaglie 
condotte a livello di accuracy o di funzio-
nalità disponibili nei nostri strumenti. Gli 
strumenti di base, pur con le loro caratte-
ristiche peculiari, sono infatti diventati una 
sorta di commodity, se è lecito utilizzare 
questo termine, un terreno sul quale ABB 
non intende e non vuole affatto compete-
re in quanto è strategicamente orientata 
verso un approccio di tipo consulenziale, 
globale: il cliente ha un problema e que-
sto problema deve essere risolto”, afferma 
Matteo Suma. Ecco quindi che disporre di 
un team dedicato tanto sulla consulenza, 
quindi sugli aspetti ingegneristici, quanto 
sull’intero ciclo produttivo, con processi e 
competenze dedicate, fa la differenza che 
in ben pochi sono in grado di fare. 
“Spesso ci siamo aggiudicati delle gare 
proprio perché avevamo proposto la so-
luzione tecnologica che nel suo insieme 
andava a soddisfare in maniera globale, 
completa le esigenze del cliente”, ribadisce 
Suma, che aggiunge: “Anzi, le capacità di 
risolvere le specifiche esigenze in maniera 
complessiva sono spesso per noi il driver 
che ci permette di effettuare forniture com-
plete, non solo quindi dal lato strumenta-
zione, ma anche da quello di temperature, 
livelli, service e relativo contorno”.

La sede di ABB  
a Sesto San Giovanni,  
alle porte di Milano, è 
l’headquarter da dove 
sono coordinate tutte 
le attività del Gruppo 
in Italia
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È affascinante scoprire come Maina srl, partner italiano di un grande 
gruppo internazionale quale è Suco, disponga di competenze  
e tecnologie per risolvere le più disparate problematiche in ambito di 
monitoraggio pressione relative pressoché a tutto il mondo applicativo: 
oleodinamica, oil&gas, industria manifatturiera e di processo  
in generale, automazione, trattamento acque e aerospace

A curA DellA reDAzione

PER QUALSIASI ESIGENZA 
DI MONITORAGGIO DELLA 
PRESSIONE

Maina è partner storico in Italia  
di Suco, gruppo internazionale  

tra i più affermati in ambito  
di tecnologie per la misura  

della pressione

La storia di Maina risale ad oltre cinquant’anni fa, 
quando nel 1961 l’ing. Natale Frati la fondò dedi-
candosi alla distribuzione sul mercato italiano di 

organi di trasmissione. È a questo periodo che risale 
la collaborazione con  la tedesca Renk, con base pro-
duttiva ad Hannover, azienda fondata nel 1873 e tut-
tora leader di mercato per quanto riguarda i supporti 
a strisciamento in metallo bianco.
L’ambizione e la lungimiranza dell’ing. Luigi Frati fece 
sì che alla fine degli anni ‘70 Maina introdusse ufficial-
mente in Italia i pressostati della tedesca Suco. 
In tempi più recenti Suco ha acquisito la britannica ESI 
Technology, originando un gruppo altamente specia-
lizzato nel monitoraggio della pressione i cui prodotti 
vengono distribuiti in Italia dal partner storico Maina 
srl che, lo ricordiamo, ha sede presso Peschiera Borro-
meo, alle immediate porte di Milano est.
La società è attualmente strutturata in due distinte 
SBU: “Renk stabilimento di Hannover” e “Suco Group”. 
L’ing. Luigi Frati è tuttora il manager della SBU Renk, 
mentre il dott. Marco Manueddu agisce nel ruolo di 
manager della SBU Suco Group.

Un partner a 360°
Maina si qualifica come il partner da privilegiare per 
qualunque esigenza di monitoraggio pressione re-
lativa a tutte le applicazioni, incluse l’oleodinamica, 
l’oil&gas, l’industria, l’automazione, il trattamento ac-
que o l’aerospace, solo per citarne alcune.
La SBU Suco Group nello specifico include: Suco 
pressure monitoring (pressostati e trasduttori di pres-
sione); Suco transmission technology (freni e frizioni 
elettromagnetiche e/o centrifughe); ESI (trasduttori e 
trasmettitori di pressione e di livello ad immersione, 
sistemi di radiotelemetria/wireless divisione Sigtel, 
estensimetri divisione TSM).
Di seguito andiamo a presentate sinteticamente le 
soluzioni  relative alla strumentazione suddivise per 
brand, dando una panoramica di quanto complete e 
specializzate siano le competenze e le tecnologie di cui 
dispone la società rappresentata in Italia da Maina srl.

suco pressure monitoring
Tradizionalmente Suco si è imposta nell mercato del 
monitoraggio pressione soprattutto per applicazioni 
in ambito di oleodinamica mobile, stabilendo impor-
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vo box “Che cos’è la 
tecnologia SOS”), in 
versioni ATEX anche 
per zona M1, e so-
luzioni speciali per 
applicazioni milita-
ri. ESI si distingue 
per il suo approc-
cio completamente 
customer oriented, 
ovvero per la sua 
capacità di proget-
tazione e costru-
zione di strumen-
tazione speciale 
su diretta specifica 
del cliente. L’esem-
pio delle versioni 
subsea di cui si è 
già ampiamente 
trattato su uno de-
gli scorsi numeri 
della rivista (si veda 
l’articolo Silicon-on-
Sapphire, un gioiel-
lo di trasmettitore, 
Controllo e Misura 
N. 1, pag. 62) evi-
denzia le opportuni-
tà che ESI è in grado 
di offrire.

tanti collaborazioni con molti importanti 
costruttori. Suco nel tempo ha costante-
mente sviluppato e diversificato la pro-
pria gamma ottenendo importanti risulta-
ti in tutti i campi di applicazione. 
Il portafoglio prodotti include presso-
stati meccanici, anche con connettore 
integrato o certificati ATEX, pressostati 
elettronici e trasduttori di pressione. Tutti 
i prodotti sono caratterizzati dalla notevo-
le resistenza ai rapidi picchi di pressione, 
alle sovrapressioni, ai colpi e alle vibrazio-
ni, pur mantenendo una bassa isteresi.
Suco progetta e realizza anche presso-
stati speciali precablati o dotati di au-
todiagnosi. Quest'ultima opzione per-
mette alla gestione della macchina di 
riconoscere se il sensore è rotto o il cavo 
è tranciato, permettendo di rispettare le 
recenti normative sulla sicurezza.

esI
La società ESI è oramai da due decenni 
apprezzata sui mercati del nord Europa, 
negli USA e in Gran Bretagna grazie all’al-
ta specializzazione raggiunta nei prodotti 
oil&gas anche in ambito subsea, per im-
piego aerospaziale, militare, ferroviario e 
industriale.
La società ha sviluppato la tecnologia 
SOS Silicon-on-Sapphire (si veda il relati-

Che COs’è La teCnOLOGIa sOs 
Silicon-on-sapphire, o più semplicemente Sos, è una tecnologia che identifica un sensore capace di 
sfruttare le caratteristiche di isolamento dello zaffiro (Al2O3), in cui viene fatto crescere per epitassi l’e-
stensimetro in silicio (un thin layer tipicamente inferiore ai 6 micron), in grado di misurare accuratamen-
te vibrazioni, coppia, forza o pressione a temperature estreme per lunghi periodi di tempo. L’impiego 
di titanio e l’assenza di elementi di tenuta, consente infatti di ottenere un prodotto con caratteristiche 
di assoluto interesse:
•	 resistenza alla corrosione
•	 range di temperatura esteso (-40 +120°C)
•	 accuratezza nella misura (0,5%FS - 0,25%BFSL standard e versioni speciali a richiesta con precisio-

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

Maina si qualifica 
come punto di 
riferimento per 
qualsiasi esigenza 
di monitoraggio 
pressione. In figura, 
un pressostato 
meccanico con 
connettore 
integrato  
di produzione Suco
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sia come alternativa economica alla posa di 
linee convenzionali, sia come back-up dei 
tradizionali sistemi di trasmissione dati.

tsM
Gli estensimetri TSM, progettati e prodotti 
in Inghilterra in apposite camere bianche e 
seguendo severe procedure, vengono im-
piegati da decenni nella stress-analysis an-
che di aeromobili e da diversi costruttori di 
sensori, quali ad esempio le celle di carico. 
Sono disponibili versioni a specifica, non-
ché il servizio di applicazione on-site con 
personale certificato e i collanti specifici.

sigtel
Brand di ESI, impegnato 
nei sistemi di radiotele-
metria con trasmissione 
dati per portate di po-
chi millimetri fino a venti 
chilometri, ha concen-
trato la propria gamma 
su sistemi che utilizzano 
frequenze radio libere. 
L’affidabilità delle rice-
trasmittenti, in alcuni casi 
integrate nei trasduttori 
ESI, le rende interessanti 

Una unità GS4200-USB 
della ESI Technology.  

Si tratta di un 
trasduttore di pressione 

e temperatura dotato  
di una comoda uscita in 

standard USB

Un trasduttore  
di pressione Suco.  

Il portafoglio prodotti 
include pressostati 

meccanici, anche con 
connettore integrato o 

certificati ATEX
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Nata nel 1993 ad opera di due appassionati tecnici, Ital Control Meters 
dispone oggi di un programma di vendita estremamente ampio  
in ambito di portata, livello, analisi di processo e concentrazione  
delle polveri. Con una marcia in più: la consapevole capacità di poter 
aiutare i clienti a fare le scelte giuste e a seguirli con programmi  
di manutenzione mirati

A curA DellA reDAzione

VENT’ANNI AL SERVIZIO 
DI MISURA E ANALISI

Giusto vent’anni fa nasceva Ital Control Meters. 
L’idea nacque da due colleghi strumentisti, 
Gianantonio Favalessa e Roberto Checchina-

to, in seguito diventati soci, che volevano mettersi di-
rettamente in gioco dopo quasi 10 anni di esperienza 
maturati in prima persona nel settore della distribu-
zione di strumentazione per il controllo del processo.
Certo vent’anni fa era forse più facile fare impresa ri-
spetto ad oggi, ma una chiara visione di sviluppo ed 
una passione vera per il lavoro sono stati i combustibi-
li che hanno fatto passare indenne all’azienda un pe-
riodo storico ed economico che ha visto periodi non 
certo favorevoli per il nostro Paese. 
Oggi dopo vent’anni di lavoro possiamo dare una ra-
pida occhiata alle pietre miliari che hanno segnato lo 
sviluppo di Ital Control Meters, fare il punto della si-
tuazione odierna e gettare uno sguardo al futuro.

Dagli inizi dell’attività  
all’ingresso nel nuovo millennio
Come sopra accennato, è il 1993 quando Favalessa e 
Checchinato danno vita a Ital Control Meters srl, nel-
la prima piccola sede di Cusano Milanino. La società 
si pone come distributore esclusivo in Italia di marchi 

esteri nel settore prevalentemente delle misure di 
portata per liquidi e gas.
Nei piani di sviluppo della società, le due aziende 
estere più importanti con cui iniziare a espandere il 
mercato furono rispettivamente: Heinrichs, costrut-
tore tedesco specializzato in misuratori di portata 
ad area variabile, magnetici e massici ad effetto Co-
riolis; Kurz, azienda statunitense super specializzata 
in misuratori di portata termici per gas. Sono quindi 
le tecnologie dei “Coriolis” (allora soprattutto per li-
quidi) e dei “termici” (per le misure di gas) quelle che 
caratterizzano i primi anni della attività di Ital Control 
Meters, tecnologie che la fanno conoscere ed apprez-
zare nell’ambito sia degli utenti finali sia delle società 
di ingegneria.
Ital Control Meters - che nel frattempo diviene altresì 
nota anche come ICM - comincia a crescere e a con-
solidarsi e altri costruttori e prodotti vengono aggiunti 
ad un programma di vendita che si va via via ad am-
pliare oltre che con le misure di portata anche con 
quelle di livello e di densità per liquidi.
Il 2000 segna, oltre che l’inizio del nuovo millennio, 
una prima svolta importante. La società che è cresciu-
ta costantemente nei primi anni si trasferisce nei nuovi 
uffici di Carate Brianza, una sede pensata per lo svi-
luppo futuro, con uffici moderni, ma anche un magaz-
zino efficiente ed uno spazio adeguato alle esigenze 
tecniche (verifiche, riparazioni, calibrazioni), caratteri-
stica che da sempre sta nel DNA dell’azienda.
In quegli anni ad affiancare i Coriolis e i termici, oltre 
ad un ventaglio di tecnologie e prodotti per soddisfa-
re ogni richiesta nell’ambito delle misure di portata, 
arriva dopo una attenta ricerca internazionale una tec-
nologia che è da sempre stata di grande interesse per 



PROTAGONISTI: ICM

21CONTROLLO E MISURA

Pcme costruisce sensori per la misura 
della concentrazione di polveri in uscita 
da impianti di filtrazione e sui camini. An-
cora una volta per ICM si tratta di ricono-
scere una tecnologia “innovativa” ed an-
cora una volta si apre e sviluppa un nuovo 
mercato sfruttando le attitudini tecniche 
del team e la sinergia con le tecnologie 
già nel programma di vendita. Nasce così 
il binomio “polveri e portate” per le emis-
sioni e, nel giro di pochi anni, si sviluppa-
no centinaia di applicazioni.
Con questi nuovi prodotti e soprattutto 
con le nuove applicazioni sui camini de-
gli impianti siderurgici, degli inceneritori, 
delle centrali di produzione energia, e di 
ogni altro impianto industriale dove sia 
necessario monitorare l’efficienza di filtra-
zione prima delle emissioni in atmosfera, 
si evidenzia la necessità di irrobustire la 
struttura aziendale preposta all’assistenza 
tecnica. L’azienda è pronta, sia sul piano 

i responsabili di Ital Control Meters. Dopo 
un periodo di corteggiamento reciproco 
si arriva infatti alla firma del contratto di 
distribuzione esclusiva con Flexim, un’a-
zienda tedesca ai tempi ancora piccola, 
ma con un vero e proprio tesoro ancora 
semi sconosciuto: il misuratore di porta-
ta ad ultrasuoni clamp-on. Si tratta di una 
tecnologia nota da tempo ma prevalen-
temente per applicazioni semplici. Flexim 
invece ha sviluppato uno strumento tec-
nologicamente all’avanguardia nel setto-
re degli ultrasuoni da montare in manie-
ra innovativa all’esterno della tubazione: 
con questo “gioiello” ICM pianifica una 
capillare attività di sviluppo del mercato.
Questa tecnologia è perfetta da affianca-
re alle altre proposte del catalogo ICM. 
Così in brevissimo tempo si afferma an-
che grazie alla particolare propensione 
dell’organizzazione aziendale nell’intro-
durre tecnologie innovative nell’ambito 
dell’industria di processo.

verso la maturità
A questo punto è passato il primo de-
cennio della storia di ICM. Siamo nei 
primi anni 2000 e Ital Control Meters è 
cresciuta e si è consolidata come “Flow 
Company”. È il momento di aprire nuovi 
orizzonti, quindi avviene l’incontro con 
l’azienda inglese Pcme per verificare nuo-
ve opportunità e nuovi mercati. 

La sede di Ital Control 
Meters a Carate 
Brianza, in provincia 
di Milano. Oltre agli 
uffici vi è un ampio 
magazzino ed uno 
spazio adeguato alle 
esigenze tecniche per 
verifiche, riparazioni, 
calibrazioni ecc.

Misuratore di portata 
ad ultrasuoni clamp-on 
della tedesca Flexim. 
Un segnale ultrasonico 
viene inviato e ricevuto 
attraverso il fluido in 
transito da una coppia 
di trasduttori collocati 
sulla tubazione.  
La differenza nel tempo 
che impiega il segnale 
ad attraversare il fluido 
in una direzione e poi 
in quella opposta  
è proporzionale  
alla sua portata
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Pcme è una delle tre 
società leader a livello 

mondiale per la misura 
di concentrazione 

polveri in emissione. 
Il fiore all’occhiello 
è l’elettrodinamico, 

la cui tecnologia ad 
elettrificazione rende 

possibili le analisi 
delle polveri anche in 

applicazioni critiche 
con una manutenzione 

molto ridotta ed una 
affidabilità assoluta

Gas e a quella dell’Energia. Diverse sono 
le aziende rappresentate, le tecnologie e 
quindi i prodotti degni di nota Eccole di 
seguito.
Flexim con i sui ultrasuoni clamp-on 
(montaggio all’esterno delle tubazioni). 
La piccola azienda tedesca, nata all’inizio 
degli anni ’90 è diventata in pochi anni 
l’azienda leader mondiale per questa tec-
nologia, con oltre 200 dipendenti e sedi 
in tutto il mondo e una particolare pro-
pensione ad investire nella ricerca e svi-
luppo della tecnologia che ha portato e 
porterà a nuove applicazioni nella misura 
di liquidi (anche oltre i 500°C) e di gas.
Kurz pioniere e tutt’ora capofila tecnico 
per i misuratori di portata di massa a di-
spersione termica per gas, è un’ azienda 
americana che realizza strumenti per mi-
surare ogni tipo di gas, sia in applicazioni 
di processo che anche sui grandi camini 
per le emissioni.
Vortek, altra azienda americana, produttri-
ce di misuratori di portata a vortici parti-

logistico che su quello economico e poco 
alla volta si costituisce il team di supporto 
tecnico, fiore all’occhiello della Ital Con-
trol Meters di oggi.
Oggi, al compimento del suo ventesimo 
compleanno, ICM è una realtà matura e 
consolidata, non solo con prodotti all’a-
vanguardia ma anche con la capacità di 
aiutare i propri clienti a fare le scelte giu-
ste ed utilizzare al meglio i prodotti, oltre 
che seguirli nel corso della vita con pro-
grammi di manutenzione mirati. L’azien-
da, ancora guidata dai due soci fondatori, 
può quindi guardare con serenità al futu-
ro, conscia delle proprie capacità ma an-
che dell’attenzione che pone in maniera 
molto sentita alle reali esigenze dei nostri 
clienti.

Misure di portata 
Il ventaglio delle tecnologie proposte 
è estremamente ampio e copre tutte le 
esigenze in ambito industriale, con par-
ticolare riguardo all’industria dell’Oil & 
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•	 I rifrattometri, strumenti progettati per 
l’industria chimica, farmaceutica ed 
alimentare che si differenziano dalle 
altre tecnologie oggi disponibili per 
una realizzazione unica del sensore;

•	 La tecnologia degli ultrasuoni, attra-
verso il cui impiego è disponibile un 
rivoluzionario misuratore di concen-
trazione senza contatto, assolutamen-
te perfetto per la misura di concentra-
zione di acidi.

Concentrazione delle polveri
Comprende tutta la gamma dei polveri-
metri Pcme, diventata nell’ultimo decen-
nio una delle tre società leader a livello 
mondiale per la misura di concentrazione 
polveri in emissione. Pcme è in grado di 
affrontare sia le applicazioni di processo 
ove sia necessario controllare in continuo 
l’efficienza di un filtro (filtro a maniche, 
scrubber, ciclone), sia le vere e proprie 
analisi di concentrazione polveri anche 
soggette alle normative più restrittive (gli 
strumenti sono tutti certificati QAL1 se-
condo EN 14181). 
Diverse sono le tecnologie disponibili:
Elettrodimanico – È il fiore all’occhiello di 
Pcme, il cavallo di battaglia di ICM, la tec-
nologia ad elettrificazione che rende pos-
sibili le analisi delle polveri anche in ap-
plicazioni critiche con una manutenzione 
molto ridotta ed una affidabilità assoluta;
Diffrattometro - Questa è una tecnologia 
molto diffusa soprattutto nell’ambito de-
gli impianti di termovalorizzazione e nel-
le grandi centrali di produzione energia, 
il sistema è ottico e fornisce prestazioni 
molto elevate;
Opacimetro dinamico – È la versione ri-
veduta del tradizionale opacimetro ad 
estinzione di luce, in questo caso molto 
meno soggetto allo sporcamento del-
le lenti ottiche e particolarmente adatto 
all’installazione dopo un elettrofiltro.

colarmente interessanti poiché strumenti 
multi variabile dall’enorme flessibilità ap-
plicativa. Sia nella versioni in linea che in 
quella ad inserzione misurano la portata 
volumetrica o massica, ma anche l’energia 
termica di liquidi e gas e sono molto spes-
so impiegati per la misura del vapore.
SWR, azienda tedesca in grado di affron-
tare e risolvere lo spinoso problema di 
misurare la portata di prodotti solidi (pol-
veri, scaglie, granuli ecc. sia in trasporto 
pneumatico che in caduta libera, median-
te la tecnologia delle microonde, quindi 
senza organi mobili e virtualmente senza 
manutenzione alcuna.

Misure di livello
Anche in questo caso le tecnologie pro-
poste sono molteplici, per misurare il li-
vello sia di liquidi che di solidi. Si va dal 
semplice livello a galleggiante con ac-
coppiamento magnetico, ai più sofisticati 
misuratori magnetostrittivi, passando per 
tutta una gamma di misuratori ad ultra-
suoni da quelli più economici e semplici 
fino a quelli per applicazioni critiche an-
che su grandi distanze.

analisi di processo
Per ICM è un settore che abbraccia diver-
se tecnologie, tutte indirizzate all’analisi di 
caratteristiche specifiche di liquidi, princi-
palmente per definirne la concentrazione 
o comunque il riconoscimento nell’ambi-
to del processo. Di seguito elenchiamo:
•	 I viscosimetri prodotti dalla francese 

Sofraser, strumenti che misurano la vi-
scosità dinamica e - se richiesto - anche 
cinematica di liquidi, slurry e paste an-
che in condizioni di processo estreme;

•	 I densimetri, una gamma di soluzio-
ni basata su sensori vibranti alla fre-
quenza di risonanza con diverse rea-
lizzazioni sia come materiali costruttivi 
che come prestazioni assolute;

Alcune delle case 
rappresentate da Ital 

Control Meters, che dispone 
oggi di un programma 

di vendita estremamente 
ampio in ambito di portata, 
livello, analisi di processo e 

concentrazione delle polveri
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Tra i temi chiave anche il controllo, la misura e la strumentazione.  
Per questo motivo, l’Associazione delle Imprese Italiane  
di Strumentazione sarà presente alla manifestazione torinese  
con un’area collettiva e altre iniziative ad hoc

Si svolgerà i prossimi 16-17 aprile 2014 presso il quar-
tiere espositivo di Lingotto Fiere, a Torino, l’ottava edi-
zione di Affidabilità e Tecnologie, la manifestazione 
italiana dedicate all’innovazione, alle soluzioni e alle 
tecnologie utili per abbattere i costi e incrementa-
re produttività e affidabilità.Secondo i dati dichiarati 
dall’organizzatore, la scorsa edizione 2013 ha visto la 
partecipazione di 6.104 visitatori, con interessi nei set-
tori meccatronica/OEM 24%, automotive 23%, mec-
canica/macchine utensili 15%, elettronica 13%, aero-
space 7%. A seguire: pharma e medicale, laboratori e 
servizi, food & beverage, ferroviario e navale, gomma/
plastica, ricerca.
L’edizione 2014 di Affidabilità & Tecnologie vedrà in 
prima linea anche GISI, con l’organizzazione di una 
collettiva a sostegno dei propri associati. Tra le tema-
tiche coperte dalla manifestazione, la misura e il con-
trollo, nonché la relativa strumentazione, costituisce 
infatti un aspetto molto interessante.

Come sottolineato da Luciano Malgaroli, direttore ge-
nerale della manifestazione, “l’entusiasmo dei protago-
nisti e la convinzione in un successo competitivo pos-
sibile solo attraverso l’innovazione ci hanno spinto a 
scommettere su una prossima edizione ancora in forte 
crescita. Per questo abbiamo concordato con Lingotto 
Fiere Torino l’utilizzo del Padiglione 3, che occupa una 
superficie di 12.600 metri quadri, circa il 50% di superfi-
cie in più rispetto alla scorsa edizione: un investimento 
che ci sentiamo di fare perché crediamo nell’industria 
italiana e nella sua voglia di innovare”.
Le numerose richieste di partecipazione da parte di 
nuove società e di spazi più ampi da chi era già espo-
sitore nel 2013 stanno dando ragione a questa scelta. 
Ma v’è di più.
L’edizione 2014 di Affidabilità & Tecnologie vedrà in 
prima linea anche GISI, con l’organizzazione di una 
collettiva a sostegno dei propri associati. Tra le tema-
tiche coperte dalla manifestazione, la misura e il con-
trollo, nonché la relativa strumentazione, costituisce 
infatti un aspetto molto interessante.

www.affidabilita.eu 

AffIDABILITà & TECNOLOGIE 
NEL 2014 VEDRà G.I.S.I.  
PROTAGONISTA
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Le ultime cifre relative al trattamento delle acque re-
flue in Europa evidenziano miglioramenti nella raccol-
ta e nel trattamento, anche se sussistono notevoli dif-
ferenze tra gli Stati membri. I paesi all’avanguardia, tra 
cui l’Austria, la Germania e i Paesi Bassi, si sono confor-
mati in larga misura alle norme minime dell’UE per il 
trattamento delle acque reflue e molti altri hanno rag-
giunto risultati non dissimili. Gli Stati membri “nuovi”, 
che sono partiti da una situazione iniziale meno favo-
revole, hanno anch’essi registrato un miglioramento 
generale della raccolta e del trattamento, nonostante 
vantino tassi di conformità inferiori. Questi progressi 
vanno di pari passo con considerevoli investimenti di 
sostegno dell’UE, per un importo pari a 14,3 miliardi 
di EUR nel periodo 2007-2013.
La relazione della Commissione Ambiente della UE, 
che copre il periodo 2009/2010, evidenzia che la 
maggior parte (91%) del carico inquinante provenien-
te dalle grandi città beneficia di un trattamento più 
rigoroso, e ciò costituisce un notevole miglioramento 
rispetto alla situazione descritta nella relazione prece-
dente (77%).
Inoltre, il migliore trattamento delle acque reflue e la 
minor quantità di scarichi di acque reflue non trattate 
nell’ambiente hanno consentito di migliorare la quali-
tà delle acque di balneazione. All’inizio degli anni ‘90, 
solo il 60% circa dei siti di balneazione vantava acque di 
qualità eccellente, mentre oggi tale cifra è pari al 78%.
A norma della legislazione dell’UE stabilita nel 1991, 
gli Stati membri sono tenuti a dotarsi di sistemi di 
raccolta delle acque reflue urbane e a garantire che 
l’acqua che entra nei sistemi di raccolta subisca un op-
portuno trattamento “secondario” volto a rimuovere 
le sostanze inquinanti. Le acque reflue che arrivano in 
aree sensibili (quali i siti di balneazione o le riserve di 
acqua potabile, ad esempio) sono sottoposte a un’ul-
teriore forma di trattamento più rigorosa.

Il tasso di raccolta è molto elevato, con 15 Stati mem-
bri che raccolgono il 100% del loro carico inquinante 
totale. Tutti hanno mantenuto o migliorato i risultati 
già ottenuti, sebbene il tasso di conformità sia tuttora 
inferiore al 30% in Bulgaria, Cipro, Estonia, Lettonia 
e Slovenia.
I tassi di conformità per il trattamento secondario 
sono pari all’82%, con un aumento di 4 punti rispet-
to alla relazione precedente. Tuttavia vi sono enormi 
differenze tra l’UE-15, dove i tassi erano compresi tra 
il 90 e il 100% e l’UE-12, dove in media la conformità 
era del 39%.
I Fondi di coesione e il Fondo europeo di sviluppo 
regionale hanno svolto e continuano a svolgere un 
ruolo di primo piano nell’attuazione della direttive. 
Nel 2009 sono stati stanziati 3,5 miliardi di EUR per 
progetti infrastrutturali nel settore delle acque re-
flue e nel 2010 9,7 miliardi di euro programmazione 
2007-2013, il contributo dell’UE a favore degli inve-
stimenti delle acque reflue è stimato a circa 14,3 mi-
liardi di EUR.
http://ec.europa.eu/italia

I dati relativi all’ultima relazione disponibile elaborata dalla 
Commissione UE per l’Ambiente evidenzia un miglioramento 
generalizzato, anche grazie ai notevoli fondi stanziati nel periodo 
2007-2013, che ammontano a oltre 14 miliardi di euro

MIGLIORA IL TRATTAMENTO 
DELLE ACQUE REfLUE  
URBANE NEI PAESI UE
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Grazie alla collaborazione tra Bosch Rexroth e l’Università degli Studi 
di Enna, presto in Italia sorgerà uno dei più grandi simulatori sismici 
d’Europa che impiegherà sistemi e strumentazione all’avanguardia

Vedrà la luce nel 2014 presso l’Università degli Studi di 
Enna “Kore” uno dei laboratori di dinamica sperimen-
tale e ingegneria sismica più all’avanguardia d’Euro-
pa, grazie alla collaborazione tra L.E.D.A.- Laboratory 
of Earthquake engineering and Dynamic Analysis - e 
Bosch Rexroth. 
Il Centro di Ricerca LEDA nasce grazie al finanziamen-
to, per un importo di 10, 7 milioni di Euro, proveniente 
dal Programma Operativo Nazionale “Ricerca & Com-
petitività” del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca. Si occuperà dell’analisi dinamica in 
generale ed in particolare dell’analisi di strutture civili 
sottoposte a sollecitazioni sismiche. 
Bosch Rexroth Italia, vincitrice della gara d’appalto per 
equipaggiare e attrezzare l’intero laboratorio di dina-
mica sperimentale per un importo di 5 milioni di Euro, 
si occuperà della progettazione e realizzazione di due 
simulatori sismici, ovvero tavole vibranti, in grado di 
riprodurre le accelerazioni del terreno della maggior 
parte degli eventi sismici registrati nel mondo. 
Su ognuna delle tavole vibranti, potranno essere re-
alizzati modelli in scala ridotta o al vero per l’analisi 
sismica oppure potranno essere posizionati dispo-
sitivi per la mitigazione del rischio sismico al fine di 
eseguire operazioni di qualifica. Di fatto, la funzione di 
questi due simulatori sismici consiste nella riproduzio-

ne fedele dei profili di accelerazioni registrati duranti 
effettivi terremoti avvenuti nel mondo al fine di studia-
re ed implementare sistemi per migliorare la sicurezza 
delle strutture civili.
Completeranno la dotazione del laboratorio di di-
namica due ulteriori tavole vibranti di dimensioni 
inferiori, ma in grado di operare ad elevate fre-
quenze. Questi banchi vibranti permetteranno uno 
sviluppo della ricerca in diversi ambiti strategici di-
versi da quello civile, quali i settori dell’industria dei 
trasporti, dell’aeronautica, dell’ambiente, dell’ener-
gia e della difesa.
Nel laboratorio L.E.D.A. sarà inoltre presente uno 
Strong Wall di 14 metri di altezza per prove pseudo-
dinamiche con il quale sarà possibile eseguire, grazie 
ad una serie di speciali attuatori, prove su componenti 
strutturali e su strutture in scala reale in campo statico 
o pseudo-dinamico. Si potranno pertanto effettuare 
studi teorico-sperimentali dei metodi di progetto del-
le costruzioni, quantificando l’affidabilità dei relativi 
modelli di calcolo così come proposti nei codici nor-
mativi di nuova generazione.
www.boschrexroth.com

UN LABORATORIO  
ANTISISMICO TARGATO 
BOSCH
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COSVIC E SMC INSIEME 
PER LA SICUREZZA
C’è un’azienda nel vicentino che crea macchine d’avanguardia  
con una particolare attenzione nei confronti della sicurezza:  
è Cosvic srl. E c’è un’azienda partner le cui soluzioni sembrano  
fatte apposta per questo: è SMC

Cosvic nasce nel 1995 grazie all’iniziativa di Fabrizio 
Colombo, Stefano Maran e Gianluigi Viscardi. 
Colombo, piemontese di nascita, cresce professional-
mente in aziende del settore dove conosce Maran, 
con cui decide di intraprendere una nuova avventura 
imprenditoriale. L’importanza del progetto è ricono-
sciuta immediatamente da Gianluigi Viscardi, titolare 
di una realtà già allora rinomata nel mondo dell’au-
tomazione: Cosberg Spa. Da questa collaborazione 
prende vita Cosvic. 
Sfruttare la risonanza del nome Cosberg per standar-
dizzare il prodotto e settorializzarlo nel nord-est ita-
liano: questo è l’obiettivo della neonata azienda che, 
nella seconda metà degli anni ’90, porta Cosvic a spe-
cializzarsi nell’assemblaggio dei motori.
Cosvic si distingue per la cura dei particolari per ciò 
che concerne la sicurezza. “Nel nostro settore non 
esiste una normativa univoca in materia di sicurezza 
dell’impianto” precisa Colombo “la gestione è quindi 
molto complicata. Cosvic è molto attenta in merito, le 
nostre realizzazioni vantano una totale conformità alla 
sicurezza e, in alcuni casi, sono utilizzate come riferi-
mento per il settore”. 
La collaborazione con SMC è di lunga data. “Ricordo 
che la prima volta che vidi un componente SMC era 
il 1988, rimasi colpito dalle potenzialità di quel pro-

dotto che, rispetto all’automazione allora in uso, era 
già un passo avanti. Quindi non ebbi dubbi anni dopo 
a contattarli per Cosvic. Da quel giorno si sono suc-
ceduti molti incontri e tutt’oggi SMC è uno dei nostri 
partner di fiducia in merito a valvole, ionizzatori ed an-
che al sistema automatico di rilevazione perdite ALDS 
(Automatik Leak Detection System, n.d.r.). La nostra 
fornitura è continua e negli anni è cresciuta non tanto 
in volumi quanto tecnologicamente: SMC ha sempre 
soddisfatto le nostre esigenze, il rapporto coi tecnici è 
ottimo come anche i tempi di consegna”. 
Possiamo quindi dire che, nell’intento di standardizza-
re determinate soluzioni nell’ottica di realizzare mac-
chine veloci e precise, quindi creare un prodotto che 
sia anche economicamente vantaggioso per il cliente, 
SMC è per Cosvic di fondamentale importanza. Non 
solo dal punto di vista tecnologico, ma anche da quel-
lo della competenza e assistenza che è in grado di 
mettere in campo.
www.smcitalia.it



VIENI IN FIERA CON

CON LA FORMULA “GISI ALL-INCLUSIVE” PENSIAMO NOI A TUTTO!
Molto ricco è il calendario delle manifestazioni che GISI supporterà nel 2014, che prevede sia l’organizzazione di presenze colletti-
ve mediante la formula GISI All-Inclusive, sia il sostegno alla partecipazione diretta mediante stipula di accordi con gli organizzatori:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  FIeRe eD eveNtI DI INteReSSe 2014

Affidabilità & tecnologie, 16-17 aprile 2014, Torino H2O - ACCADUeO, 22-24 ottobre 2014, Bologna

SAve Milano, aprile 2014, Milano CibusteC, 28-31 ottobre 2014, Parma

SPS IPC Drives Italia, 20-22 maggio 2014, Parma SAve, ottobre 2014, Verona

Miconex, 23-26 settembre 2014, Beijing (China) ecomondo, 5-8 novembre 2014, Rimini

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

Per maggiori informazioni contatta la segreteria ai seguenti riferimenti: tel. 02 21598153, fax 02 21598169
e-mail: lia@gisi.it
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Dei prodotti in EOL la Erco Gener ha chiuso la raccolta 
ordini al 31 ottobre.
Per maggiori informazioni sui prodotti sostitutivi e le 
opzioni disponibili è necessario contattareil distribu-
tore RCC Italy. 
www.rccitaly.com

End Of Life per alcuni prodotti 
di Erco Gener
La Erco Gener, distribuita da RCC Italy, 
ha ufficialmente comunicato che sia 
SierraWireless sia Enfora hanno mes-
so fuori produzione (EOL - End Of Life) 
molti chip-set su cui sono costruiti i 
loro modem. A seguito di ciò, apartire 
dal 1° gennaio 2014 non saranno più 
disponibili i seguenti prodotti
•	 Genpro18 (motore Enfora) - so-

stituibile da Genpro20 (motore 
SierraWireless) o CL-102 (motore 
Siemens/Cinterion)

•	 Genpro23 (motore Enfora) - so-
stituibile con Genpro25 (motore 
uBlox) di prossima uscita

•	 Genpro24 (motore SierraWire-
less) - sostituibile con Genpro25 
(motore uBlox) di prossima uscita

•	 Genpro35 (motore SierraWireless) - sostituibile 
con Genpro40 (motore SierraWireless) o CL-302 
(motore Siemens/Cinterion)

•	 Genplug18 (motore Enfora) - Sostituibile con 
Genplug16 (motore uBlox)

•	 GenIP20 (motore Enfora) - Sostituibile con Ge-
nIP30 (motore Siemens Cinterion).

aderiscono più di 100 aziende con oltre 13.000 ad-
detti produttrici di veicoli, sistemi, impianti, apparec-
chiature e componenti destinati ai trasporti ferrovia-
ri, urbani e suburbani appare del tutto anacronistico 
promuovere il rilancio della produttività del Sistema 
Italia accompagnandolo a tagli agli investimenti sulle 
infrastrutture strategiche per il Paese, come la rete fer-
roviaria. Oltre più con un danno, aggiungiamo noi, a 
comparti industriali complementari, come quello del-
la strumentazione che trova sbocco nei mondi elettri-
co e dei trasporti. 

ferrovie, 300 milioni  
di investimenti volatilizzati
Forse a tutti è poco noto, ma con il Decreto Legge 
n°102 del 31 agosto 2013 il Governo ha disposto un 
taglio di 300 milioni di euro di investimenti per la ma-
nutenzione della rete ferroviaria. Tale Decreto, relativo 
alla cancellazione dell’IMU, prevede infatti tagli signi-
ficativi alla spesa nel settore ferroviario come misura 
di copertura finanziaria. 
È chiaro che se l’Esecutivo prossimamente convertirà 
il Decreto in Legge, ciò andrà ad aggravare non solo 
le necessarie attività di manutenzione alla rete ferro-
viaria, ma in generale tutto l’indotto correlato.
Il taglio di spesa appare particolarmente preoccupan-
te, in quanto abbatte le risorse destinate alla manu-
tenzione della rete ferroviaria di circa il 30%. 
Il provvedimento è in netta contraddizione con gli in-
tenti espressi nel precedente Decreto Del Fare (Capo 
III Rilancio delle Infrastrutture – Art. 18 Comma 7), che 
autorizzava la contrattualizzazione degli interventi per 
la sicurezza ferroviaria immediatamente cantierabili 
per l’importo, appunto, di 300 milioni di euro. Secon-
do Assifer, Associazione dell’Industria Ferroviaria a cui 
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•	calibratori	di	pressione
•	bilance	di	pressione	idrauliche
•	bilance	di	pressione	in	mezzo	gassoso
•	controllori	di	pressione.

Il certificato e la tabella di accreditamento sono con-
sultabili e scaricabili direttamente dalla apposita pa-
gina web del nostro sito internet, nella categoria dei 
Servizi.
www.wika.it

Laboratorio Accredia n. 114  
nuovamente operativo
Il laboratorio Accredia n. 114 è da qualche mese nuo-
vamente operativo presso la sede Wika di Arese. A 
seguito della fusione per incorporazione di Scandura 
in Wika Italia, il laboratorio Accredia n. 114  è stato tra-
sferito dalla sede di Rodano a quella di Arese.  I rela-
tivi servizi di taratura sono ora operativi direttamente 
presso la sede Wika di Arese. 
I servizi di taratura erogati dal centro sono a disposi-
zione di tutte le aziende che ne fanno richiesta. Il la-
boratorio rispetta tutti i criteri di imparzialità necessari 
per l’emissione dei certificati di taratura su strumenti 
di costruttori non appartenenti al gruppo Wika. L’ac-
creditamento ci consente l’emissione di certificati di 
taratura per strumenti dedicati alla misura della pres-
sione sia in mezzo liquido che gassoso, tra i quali:
•	manometri
•	sensori	e	trasduttori	di	pressione
•	colonne	a	liquido
•	 indicatori	digitali	di	pressione

For more information: GISISERVIZI srl, Viale Fulvio Testi, 128 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. (+39) 02 21 59 11 53 – fax (+39) 02 21598169 – info@gisiservizi.com – www.gisi.it
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È questa la filosofia di Tecnel System SpA, perseguita fin dall’inizio 
dell’attività non solo mediante l’accurata proposizione di prodotti  
e servizi, ma anche con un puntuale e costante ascolto della propria  
clientela, sia acquisita che potenziale

A curA DellA reDAzione

OBIETTIVO QUALITà 
TOTALE

Con oltre cinquant’anni di esperienza nel setto-
re degli equipaggiamenti elettrici industriali, 
Tecnel System SpA è riuscita a conciliare tradi-

zione e innovazione, proponendo soluzioni affidabili e 
di assoluta qualità.
Oltre a commercializzare molteplici prodotti delle 
case rappresentate, il reparto produzione consente 
all’azienda milanese di produrre e assemblare parte 
dell’offerta produttiva, anche per realizzare soluzioni 
personalizzate sviluppate di concerto con i clienti più 
importanti. Tra i plus offerti ai clienti, servizi e assisten-

za, ma anche la realizzazione e sponsorizzazione di 
pubblicazioni tecniche per aiutare i clienti a districarsi 
tra le normative.
Tecnel System SpA è da sempre concentrata nel mer-
cato italiano, ma ora anche in quello estero, di concer-
to con i propri clienti che già operano sui mercatiinter-
nazionali, proponendo non solo prodotti e soluzioni, 
ma anche un servizio di assistenza e consulenza. Ciò 
in quanto Tecnel System ha perseguito, fin dall’inizio 
dell’attività, la qualità totale in ogni incontro con la 
clientela, sia acquisita che potenziale.
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Un giusto mix di case 
rappresentate e produzione 
propria
Tecnel System opera nel settore degli equi-
paggiamenti elettrici industriali con appa-
recchiature di elevato contenuto tecnolo-
gico, costruite in ambito ISO 9001:2008 e 
certificate secondo le normative europee 
di riferimento. I mercati cui tradizionalmen-
te si rivolge con la vasta gamma di prodot-
ti sono prevalentemente l’automazione e 
quello industriale: macchine automatiche, 
robot, linee di montaggio, macchine per la 
lavorazione del legno, della ceramica, della 
plastica, delle pelli, della lamiera.
L’azienda opera mediante quattro divisio-
ni: le due ‘storiche’ sono Sicurezza e Auto-
mazione; le due più recenti ma altrettan-
to importanti, sono le divisioni Trasporti, 
Porte e Cancelli. Tecnel System SpA sta 
consolidando la propria presenza in diffe-
renti settori, come quello dei trasporti, con 

Una storia lunga  
più di cinquant’anni
Fondata nel 1962, Tecnel System SpA, la 
cui sede è a Milano,  iniziò l’attività oc-
cupandosi della rappresentanza di case 
estere, in prevalenza svizzere e francesi. 
Nel 1980 è avvenuta la prima trasforma-
zione in società di capitale e nel 2006  in 
società per azioni. Ciò per essere pronti 
ad affrontare un ulteriore sviluppo socie-
tario, mantenendo comunque una strut-
tura snella e flessibile, per soddisfare le 
sempre più complesse richieste della 
clientela. La competenza tecnica di alto 
livello del personale permette di arrivare 
velocemente alla soluzione di problemi, 
anche complessi, sempre rispettando gli 
standard qualitativi elevati che hanno 
caratterizzato il modo di operare della 
società. 
Nel febbraio 2012 Tecnel System SpA ha 
perfezionato l’acquisizione di Simel Srl, 
società specializzata nella produzioni di 
segnalatori a Led. A pochi mesi di distan-
za, nell’ottobre 2012, ha poi costituito in 
partecipazione con la società svedese 
Axelent Ab, una delle più importanti case 
produttrici di protezioni perimetrali di 
sicurezza, Axelent Tecnel Srl, con sede a 
Milano per una più capillare distribuzio-
ne della vasta gamma di soluzioni stan-
dard e personalizzate per la protezione di 
macchine e magazzini.

Nel catalogo di Tecnel 
System figurano i tappeti 
modulari di sicurezza. 
Il sistema si basa sul 
rilevamento di un 
segnale di comando a 
seguito di una pressione 
sul tappeto. Possono 
essere realizzate  
le più svariate forme  
e dimensioni, secondo  
le richieste del cliente

I segnalatori luminosi  
a LED serie SI 30  
ad elevata luminosità, 
in classe di protezione 
IP67, stagni all’acqua,  
che si caratterizzano 
per elevata qualità  
e durata di vita
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Nella proposta  
di interruttori magnetici 

di sicurezza elettronici 
codificati spicca la 
nuova serie Super 
Magnet di tenuta  

con circuito elettronico 
di sicurezza e codifica 

inviolabile

Della casa 
rappresentata EAO 

Ag si segnala un vasto 
catalogo pulsanti, 

interruttori, lampade 
di segnalazione, 

interruttori a chiave, 
selettori a levetta, 

buzzer, pulsantiere 
interbloccate per 

montaggio sporgente 
oppure a filo pannello

dove sono presenti gli uffici commerciali 
e amministrativi, il magazzino e la produ-
zione. Venditori tecnico-commerciali e 
distributori garantiscono invece la coper-
tura dell’intero territorio nazionale. 

Focus sulla sicurezza
Alla sicurezza Tecnel System SpA dedica 
una gamma completa di prodotti per la 
protezione dell’uomo, contro le manovre 
accidentali, realizzati secondo le specifi-
che esigenze del cliente. 
A catalogo figurano, ad esempio, i tap-
peti modulari di sicurezza; si tratta di due 
superfici rigide e conduttive, ermetica-
mente inglobate in poliuretano ad eleva-
ta resistenza meccanica e chimica, tenute 
a reciproca distanza da speciali distanzia-
tori. Il sistema si basa sul rilevamento di 
un segnale di comando a seguito di una 
pressione sul tappeto, con conseguente 
contatto fra le due superfici conduttive. 
Possono essere realizzate le più svariate 
forme e dimensioni, secondo le richieste 
del cliente. Più tappeti elettrici modulari 
di sicurezza possono essere collegati in 
serie fra loro per proteggere zone estese. 
Sempre per la sicurezza, Tecnel System 
SpA propone diversi tipi di apparecchia-
ture elettroniche di controllo serie ES, se-
condo l’utilizzo e il livello di protezione 

prodotti specifici e personalizzati su richie-
sta del cliente. La ricerca e la creazione di 
nuovi mercati sono stati fattori importanti 
dello sviluppo aziendale. Significativa è 
stata poi la trasformazione in azienda di 
produzione, un cambiamento che ha ri-
chiesto investimenti su molti fronti. Dall’at-
tività di semplice rappresentanza di case 
estere, che comunque continua a svolgere 
con grande impegno, oggi l’attività preva-
lente di Tecnel System SpA è la produzio-
ne e l’assemblaggio in Italia dei materiali.
Per accogliere i vari reparti, la sede di Mi-
lano si sviluppa su una ampia superficie 
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di sicurezza e codifica inviolabile, per la 
verifica del suo stato e posizione. Questo 
sistema racchiude una nuova tecnologia 
concepita per sostituire i convenzionali ma-
gneti di tenuta per una più ampia gamma 
di applicazioni nel controllo di zone peri-
colose. Basato su una innovativa, sofisticata 
e sicura tecnologia elettronica, questo ma-
gnete di tenuta con circuito elettronico di 
sicurezza, utilizza un sistema di decodifica 
originale ed interamente elettronico (chia-
mato Acotom 2) che, a differenza dei dispo-
sitivi di sicurezza concorrenti, è totalmente 
inviolabile. Super Magnet, utilizzato per il 
controllo accessi e per il monitoraggio del-
la posizione delle porte, trova applicazione 
sia su porte tagliafuoco che su portelle di 
sicurezza per macchine utensili. È estrema-
mente compatto e resistente all’acqua.

tutto per il comando  
e la segnalazione 
L’automazione è per Tecnel System SpA 
un settore di primaria importanza, cui de-
dica un ricco catalogo con prodotti di alta 
qualità. Tra questi figurano dispositivi per 
il comando e la segnalazione: pulsanti, 
interruttori, relé temporizzatori elettroni-
ci e di misura, lampade di segnalazione, 
segnalatori luminosi a LED. Nella divisio-
ne automazione figurano, ad esempio, i 
segnalatori luminosi a LED serie SI 30 ad 
elevata luminosità, in classe di protezio-
ne IP67, stagni all’acqua,  che si caratte-
rizzano per superiore qualità e durata di 
vita. Grazie alle caratteristiche tecniche e 
al materiale utilizzato, il segnalatore serie 
SI 30 è conforme alla maggior parte degli 
standard industriali. Della casa rappre-
sentata EAO Ag si segnalano pulsanti, in-
terruttori, lampade di segnalazione, inter-
ruttori a chiave, selettori a levetta, buzzer, 
pulsantiere interbloccate per montaggio 
sporgente oppure a filo pannello. 

richiesto. L’apparecchiatura elettronica di 
controllo collegata a bordi sensibili Esle, 
tappeti sensibili ESM oppure Bumpers 
ESB, a seguito della compressione degli 
organi attuatori, pone il sistema in stato di 
allarme. L’apparecchiatura elettronica di 
controllo ES è disponibile per la tecnolo-
gia a 2 conduttori e resistenza di campio-
namento e per la tecnologia a 4 condut-
tori. Nel primo caso, l’apparecchiatura ES, 
collegata all’organo attuatore, misura il 
valore della resistenza della striscia sensi-
bile ENT posta al suo interno. Il valore della 
resistenza elettrica della striscia sensibile è, 
in stato di riposo e di integrità fisica, di 8,2 
Kohm ed in tale condizione l’apparecchia-
tura ES è pronta al funzionamento. In caso 
di compressione dell’organo attuatore, il 
valore della resistenza scende sotto un va-
lore prefissato e l’apparecchiatura ES viene 
attivata. In caso di anomalia, invece, il va-
lore della resistenza scende stabilmente a 
zero (corto circuito) oppure sale all’infinito 
(circuito aperto) e l’apparecchiatura ES si 
pone istantaneamente in stato di sicurezza.
Nel caso, invece, della tecnologia a 4 con-
duttori, l’apparecchiatura ES, collegata all’or-
gano attuatore, verifica in modo continua-
tivo lo stato della striscia ENT posta al suo 
interno. In condizioni ottimali di funziona-
mento, eseguito il test di controllo automa-
tico, i contatti di uscita dell’apparecchiatura 
ES sono normalmente commutati. Quando 
l’organo attuatore viene compresso oppure 
in caso di anomalia, i contatti di uscita rica-
dono. In ogni istante viene eseguito un con-
trollo fra i due circuiti di misura ridondanti 
per assicurarne un corretto funzionamento. 

La nuova serie super Magnet
Molto interessante è anche la proposta di 
interruttori magnetici di sicurezza elettroni-
ci codificati, fra i quali la nuova serie  Super 
Magnet di tenuta con circuito elettronico 

L’offerta di EAO in 
ambito di segnalazione, 
controllo e sicurezza  
si distingue anche  
per l’accurato design  
e l’impatto visivo  
di notevole effetto
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In molti ambiti, industriali e non, è necessario soddisfare requisiti di pulizia 
rigorosi. Spesso i metodi di lavaggio presuppongono la campionatura di 
residui attraverso i quali determinare il TOC (Total Organic Carbon), il tutto 
mediante  l’esecuzione di una procedura specifica, rigorosa e, cosa molto 
importante, apparecchiature “state of the art”

TOC, DETERMINAZIONE 
NELLA CLEANING  
VALIDATION TRAMITE 
METODO SWAB
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mento di residui visibili. Questi includono 
rivestimenti, materiale depositato in an-
goli e spigoli e, in particolare, tutte quel-
le sostanze che per le loro caratteristiche 
chimico-fisiche sono difficilmente solubili. 
Lo swab può essere estratto mediante l’u-
tilizzo di un solvente; la relativa soluzione 
estratta viene successivamente analizzata. 
Se per l’estrazione viene utilizzata l’acqua, 
l’analisi TOC è adatta per l’analisi diretta. 
In alternativa, lo swab può essere misu-
rato direttamente (utilizzando un mezzo 
inerte e privo di carbonio) impiegando 
un modulo TOC per i solidi.

sistema di misura  
per la prova swab
Il design modulare della serie TOC-L Shi-
madzu consente la determinazione de-
gli swab utilizzando lo stesso strumento.  
Per questo scopo, può essere utilizzato 
il modulo SSM-5000 per campioni solidi 
collegato sia ad un sistema a combustio-
ne della serie TOC-L, sia al modello wet 
-chimical della serie TOC-V.
Per la determinazione del carbonio tota-
le, lo swab viene posto in una navicella 
ceramica e trasferito in forno, che viene 
riscaldato a 900 °C.
Tutti i composti di carbonio vengono ossi-
dati a CO2. Per assicurare una completa os-
sidazione, viene utilizzato, nel tubo di com-
bustione, un idoneo catalizzatore. La CO2 
risultante viene poi trasportata al rivelatore 
posizionato nello strumento principale. 
Il rivelatore NDIR della serie TOC-L contie-
ne una cella tandem, ovvero un dispositivo 

La cleaning validation è una metodo-
logia attraverso la quale si procede a 
verificare l’efficacia di un processo di 

pulizia, assicurando che non rimangano 
residui sulle superfici delle attrezzature 
di produzione. Per il rilevamento di con-
taminazioni, devono essere utilizzati me-
todi analitici convalidati, ovvero che siano 
sufficientemente sensibili per determina-
re il livello residuale definito accettabile. 
Nel corso del presente articolo sono de-
scritti i vari step attraverso i quali si arti-
cola il metodo di pulitura (swab) utilizzato 
per il campionamento di residui visibili 
nei lavaggi di tipo COP.

Metodo di lavaggio,  
Clean out of place (COp)
Per la pulizia COP, l’intero sistema produt-
tivo deve essere smontato e i componen-
ti devono essere sottoposti singolarmen-
te ad una puntuale e accurata procedura 
di pulizia. Questa procedura è molto di-
spendiosa, essenzialmente per due mo-
tivi principali: il primo riguarda il tempo 
impiegato in termini di manodopera ne-
cessaria allo svolgimento delle attività; il 
secondo è relativo all’unicità, ovvero al 
fatto che il procedimento non può essere 
standardizzato. I vantaggi sono, tuttavia, i 
bassi  costi di investimento del sistema e 
la possibilità di effettuare un, se vogliamo, 
semplice ma utilissimo controllo visivo.

Campionamento e analisi
Nella pulizia COP, il metodo di pulitura 
(swab) viene utilizzato per il campiona-

Chimico, farmaceutico, 
alimentare e molti altri 
settori. La cleaning 
validation è una 
metodologia essenziale 
per garantire l’efficacia 
di un processo  
di pulizia
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Il design modulare 
della serie TOC-L 

Shimadzu consente 
la determinazione 

degli swab utilizzando 
lo stesso strumento.  

Per questo scopo, 
può essere utilizzato 
il modulo SSM-5000 

per campioni solidi sia 
collegato ad un sistema 

a combustione della 
serie TOC-L che ad un 
modello wet -chimical 

della serie TOC-V

sto modo, il sistema può essere facilmente 
utilizzato per la cleaning validation con la 
massima flessibilità nel passaggio tra ana-
lisi di acqua e analisi del campione solido.

preparazione
Poiché il TOC è un parametro complessivo 
e aspecifico, è importante garantire che il 
carbonio misurato provenga dai campioni 
di pulizia, per cui la preparazione diventa 
fondamentale. È per questo motivo che gli 

in configurazione doppia che consiste di 
una cella lunga (200 mm) e una cella corta 
(1 mm). Per default, la cella lunga è utilizza-
ta per l’analisi di acqua e la cella corta per 
l’analisi del campione solido. 
Per raggiungere, una maggiore sensibilità 
per l’analisi dei solidi, il modulo del cam-
pione solido può essere collegato anche 
alla cella più lunga, quella più sensibile. 
Questo può essere realizzato mediante una 
valvola di commutazione a monte. In que-

Un eseMpIO pratICO
Ciò che segue si rifà a quanto spiegato in conclusione di articolo, onde fornire al lettore un esempio 
concreto di selezione dei parametri di misura durante un’operazione di cleaning validation utilizzando 
due swab pretrattati.

parametri:
Unità: TOC-LCPH + SSM-5000 A 
Cella del detector: cella corta
Gas di trasporto: 400mL/min ossigeno (SSM)
Tipo di misura: Carbonio Totale
Curva di calibrazione: curva di calibrazione a 1-punto calcolata con 30µL di soluzione 1%C Glucosio
Swab: Advantec QR-100 filtri in quarzo, da 45 mm, preparato a 600°C, 15 minuti. 

Risultati:

Composti risultati tOC recupero

Blank 0,00

Tranexamic acid 202 µgC 101 %

Anhydrous caffeine 201 µgC 100 %

Isopropylantipyrine 210 µgC 105 %

Nifedipine 212 µgC 106 %

Gentashin ointment 200 µgC 100 %

Rinderon ointment 209 µgC 104 %
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Per la prova vengono 
usati due swab 
pretrattati, uno dei 
quali è inumidito  
e utilizzato per la 
verifica della pulizia 
della superficie.  
Lo swab usato è 
piegato e trasferito al 
sistema di misura TOC, 
dove si selezionano i 
parametri di misura. La 
quantità di carbonio 
calcolata risulta 
direttamente correlata 
all’area della superficie 
strofinata

to nella navicella ceramica pulita e trasfe-
rito al sistema di misura TOC.
A seconda della concentrazione attesa o 
del valore stabilito, vengono selezionati i 
parametri di misura tra cui la curva di ca-
librazione. La quantità di carbonio calco-
lata è così direttamente correlata all’area 
della superficie strofinata.
Per fornire al lettore un’idea concreta di 
quanto appena esposto, rimandiamo al 
box “Un esempio pratico” che correda 
questo articolo. Ovviamente maggiori in-
formazioni sono disponibili presso l’uffi-
cio tecnico di Shimadzu Italia o collegan-
dosi al sito web www.shimadzu.it.

swab utilizzati devono essere privi di car-
bonio; per questo motivo vengono trattati 
a 600°C e tenuti in ambienti con assenza 
di umidità. Lo stesso pretrattamento è ri-
chiesto per la navicella ceramica. Analo-
gamente, tutti gli strumenti utilizzati, come 
ad esempio le pinzette o i contenitori di  
vetro, devono essere privi di carbonio.

La prova swab
Per la cleaning validation, vengono usati 
due swab pretrattati, uno dei quali viene 
inumidito con acqua e utilizzato per la 
verifica della pulizia della superficie. Lo 
swab usato viene quindi piegato, colloca-
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In questo periodo di spending review, due studi pubblicati da società 
specializzate nel recruitment offrono alcuni interessanti spunti  
di riflessione: davvero i manager italiani guadagnano così tanto?  
E che cosa è più importante offrire nel mondo del lavoro: esperienza 
o titoli di studio? Vediamo che cosa ci indicano le recenti rilevazioni 
effettuate da Michael Page e Hays

Di VAlerio AlessAnDroni

MANAGEMENT  
E RETRIBUZIONI

Michael Page, società specializzata nella ricer-
ca e selezione di personale per posizioni di 
middle e top management, ha recentemen-

te pubblicato uno studio di analisi delle retribuzio-
ni relativo all’anno 2012. Esso si basa sui dati forni-
ti dai consulenti della divisione Sales & Marketing 
specializzati nel settore commerciale e marketing di 

aziende leader del largo consumo, dei servizi, della 
comunicazione, dell’industria, del farmaceutico e au-
tomotive. 
I risultati quindi hanno una valenza trasversale, rife-
rendosi a figure professionali che, possiamo corret-
tamente ritenere, siano tipicamente presenti in ogni 
azienda.
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Direttori 
commerciali  
e direttori vendite
Partiamo con il fare 
alcune considerazio-
ni sul profilo Diretto-
re Commerciale che, ad esempio, parte-
cipa alla definizione delle strategie con 
il comitato di direzione ed è respon-
sabile dei risultati di fatturato e margi-
ne, riportando al Direttore Generale o 
all’Amministratore Delegato. Il ruolo 
generalmente richiede l’aver maturato 
esperienza pregressa in realtà multina-
zionali o italiane strutturate, unite alla 
capacità di interpretare i feedback rice-
vuti dalla forza vendite per trasformar-
le in strategie commerciali/marketing 
per massimizzare fatturato e margini. La 
posizione, nelle realtà più strutturate e 
articolate, riassume in sé un ampio oriz-
zonte di operatività, raggruppando ha 
la responsabilità delle vendite, del mar-
keting e della comunicazione. In base 
agli anni di esperienza, gli estremi della 
RAL (Retribuzione Annua Lorda) minima 
e massima sono compresi fra 80.000 e 
130.000 euro per un’esperienza di 10-
15 anni. Si sale decisamente a livello 
davvero interessanti, ovvero fra 130.000 
e 160.000 euro, quando l’esperien-
za maturata risulta importante, ovvero 
compresa tra i 15 e i 20 anni (Tabella 1).
Passando al profilo Direttore Vendite, 
che riportando al Direttore Commer-
ciale collabora nella stesura del bud-
get in funzione delle aree geografiche, 
dei clienti e dei canali di vendita ed è 
responsabile del raggiungimento degli 
obiettivi di fatturato, 
dallo studio elabora-
to da Michael Page 
si evince un livello di 
RAL lievemente infe-
riore ma di assoluto 
rispetto: da 70.000 
a 85.000 euro per 
esperienze lavorative 
comprese tra i 10 e 
i 15 anni, da 85.000 
a 100.000 euro per 
un’esperienza supe-
riore (Tabella 2).

Vediamo infine il caso dell’Area Manager, 
che riportando al Direttore Vendite ha la 
responsabilità di raggiungere l’obiettivo 
di fatturato condiviso con quest’ultimo 
attraverso la gestione operativa del ter-
ritorio/canale/clienti assegnati. In que-
sto caso, lo studio mappa una RAL che 
può oscillare, a seconda dell’importanza 
dell’area da gestire e della tipologia di 
clientela, da 45.000 a 60.000 euro per 
professionisti con esperienza di 3-5 anni, 
valore che sale nella forchetta 60.000-
70.000 euro per livelli di esperienza de-
cisamente superiori, ovvero 10-15 anni 
(Tabella 3).

I trend del recruitment
Diverso l’approccio di Hays Italia che, 
nella nuova edizione della Salary Guide, 
mostra uno spaccato del mondo del la-
voro, analizzando non solo gli andamenti 
salariali dei professionisti e i cambiamenti 
insiti in fase di selezione, ma anche i prin-
cipali trend del recruitment in Italia.
Dallo studio emergono interessanti 
considerazioni, alcune apparentemen-
te scontate, altre decisamente più sti-
molanti. Considerando la particolare 
contingenza economica che sta interes-
sando i mercati internazionali, i princi-
pali problemi che emergono sembrano 
essere le elevate tasse che gravano sul-
le aziende (66,8%), l’eccessiva rigidità 

Tabella 1 -  
Direttore Commerciale. 
Studio retributivo  
in base agli anni  
di esperienza  
(fonte: Michael Page)

Tabella 2 -  
Direttore Vendite . 
Studio retributivo  
in base agli anni  
di esperienza  
(fonte: Michael Page) 

Tabella 3 -  
Area Manager. Studio 
retributivo in base  
agli anni di esperienza 
(fonte: Michael Page) 
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al lavoro vengono appezzati dal 35,6% e 
dal 27,8% delle aziende italiane. 
L’indagine si è poi focalizzata su quale 
sia – tra laurea ed esperienza – la compe-
tenza ritenuta più importante in fase di 
selezione: ebbene il distacco può dirsi 
clamoroso. L’82,7% delle aziende inter-
vistate mette al primo posto una solida 
esperienza, mentre solo il 17,3% dà prio-
rità ad una laurea o ad un titolo di studio 
specifico.

Il settore dell’engineering
Nel caso dell’Engineering, nel 2011 il 
mercato non è stato particolarmente in-
fluenzato dalle notizie negative riguar-
danti l’economia: le aziende, infatti, si 
sono dimostrate abbastanza caute e 
oculate nel decidere di effettuare nuovi 
investimenti e non hanno implementato 
politiche finalizzate ad aumenti salariali.
Non ci sono state particolari variazioni 
nella tipologia dei profili richiesti dalle 
aziende, che si sono focalizzate sulla ri-
cerca di figure altamente specializzate e 
con una solida esperienza nel settore di 
riferimento. In buona sostanza, le azien-
de non hanno cambiato la tipologia dei 

della legislazione sul lavoro (59,2%) e 
la mancanza di dinamismo nel mercato 
(50,4%). La scarsa fiducia nell’economia 
italiana e la carenza di professionisti 
qualificati nei diversi settori di specializ-
zazione preoccupano rispettivamente 
il 33,2% e il 16,8% delle aziende inter-
vistate, insieme – udite, udite… - all’i-
nadeguata formazione accademica 
(14,3%). Il restante 12,3% del campione 
ha infine indicato quali ulteriori proble-
matiche legate al mercato del lavoro, 
il debole supporto finanziario da parte 
degli istituti di credito, la discrepanza 
tra la legislazione lavorativa e le vere 
esigenze dei professionisti e il forte ri-
tardo nei pagamenti, soprattutto nella 
Pubblica Amministrazione. 
In questa fase di incertezza, ciò che un’a-
zienda più apprezza in un dipendente è 
la capacità di adattarsi alle nuove regole 
imposte dal mercato (66,2%), addirittura 
più ancora della forte motivazione che 
lo deve animare, aspetto che si pone al 
secondo posto, sia pur con un distacco 
minimo (63%); a seguire versatilità e le-
altà (rispettivamente al 49,5% e al 31%). 
Infine, spirito di sacrificio e attaccamento 

Tabella 4 –  
La metà del campione 

intervistato da Hays 
Italia ritiene accettabile 
la propria retribuzione, 

anche se la crisi ha 
bloccato gli aumenti di 
stipendio (fonte: Hays 

Italia, Salary Guide)

Tabella 5 –  
Le vie seguite per 

trovare un’occupazione 
e il ruolo della propria 

formazione  
(fonte: Hays Italia,  

Salary Guide) 
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profili ricercati rispetto agli anni passati: 
sono solo diventate più esigenti, selezio-
nando professionisti con un background 
sempre più specializzato su determinate 
aree tecniche. 
Tra i più ricercati spiccano i Quality Ma-
nager del comparto Automotive, i Pro-

Tabella 6 – Nel campo dell’Engineering, nel 2011 non ci sono state 
delle variazioni significative: gli stipendi sono stati in linea con il tasso 
d’inflazione. Le retribuzioni indicate riflettono un salario mensile fisso 
lordo moltiplicato per 13. Eventuali bonus o componenti salariali variabili 
su base annuale non sono stati considerati  
(fonte: Hays Italia, Salary Guide) 
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de italiane tendono a delocalizzare all’e-
stero questo tipo di professionisti. Pro-
gettisti, Commerciali e Tecnici legati alle 
energie rinnovabili e alla cogenerazione 
delle biomasse sono tra le più difficili 
figure da individuare: questo perché in 
Italia il settore ‘green energy’ viene con-
siderato ancora come nuovo, se non ad-
dirittura di nicchia.

Logistica, supply chain
Il comparto in Italia non ha particolar-
mente risentito del pesante clima di 
incertezza economica, come capitato 
in altri settori, e le aziende hanno con-
tinuato a ricercare professionisti spe-
cializzati.
Le ricerche hanno avuto un calo solo per 
quanto riguarda i profili considerati ec-

gettisti Meccanici e i Professionisti spe-
cializzati in R&D (ricerca e sviluppo). La 
richiesta di queste figure è indicativa: 
per i più importanti player del settore, 
la qualità deve sempre essere eccelsa 
e in linea – se non superiore - con gli 
standard perseguiti dai competitor. È in-
dicativo inoltre come il mercato sia alla 
ricerca di figure specializzate in ambito 
R&D: le aziende stanno investendo nel-
lo sviluppo di nuovi progetti e prodotti 
e, conseguentemente, guardano con un 
certo ottimismo al futuro. Di prassi, il di-
namismo in area R&D, anticipa di qual-
che tempo una ripresa economica più 
solida. D’altra parte, si può osservare un 
minor interesse da parte delle aziende 
per profili con specifiche conoscenze in 
ambito chimico: molto spesso le azien-

Tabella 7 – Sempre nel 
campo Engineering, 
la tabella riporta dati 
di RAL relativi ad altri 

comparti, tra i più 
interessanti l’ingegneria 

e l’energy (fonte: Hays 
Italia, Salary Guide) 
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cessivamente generalisti e per i Junior: le aziende 
hanno ritenuto opportuno inserire in organico pro-
fessionisti esperti e competenti, capaci di ampliare 
il proprio volume d’affari e fondamentali per mas-
simizzare il successo del proprio business. Ciò che 
veramente ha fatto la differenza è stato l’export, in 
continua crescita, a differenza dell’import che sta 
invece attraversando un trend negativo. I profili 
maggiormente ricercati sono identificabili nell’area 
Commerciale (Branch Manager con portafoglio), Oil 
& Gas (Project Cargo) e profili operativi specializzati 
nel settore marino e aereo. 
Riguardo alle retribuzioni, non viene evidenziata 
una particolare variazione anche se molte azien-
de pur di assicurarsi l’appoggio dei più qualificati 
professionisti  sono disposte ad offrire cifre supe-
riori alla media nazionale. Le rilevazioni condotte 
da Hays mostrano che un supply-chain manager, 
con esperienza consolidata superiore ai 10 anni 
può arrivare a livelli di retribuzione pari a 100.000 
euro nell’area di Milano, un valore superiore in 
media del 15-20% rispetto ad altre zone industria-
li d’Italia, quali ad esempio Bologna o Torino.  La 
presenza di una percentuale retributiva variabile è 
tenuta in grande considerazione da parte dei pro-
fessionisti che si sentono più motivati a svolgere 
il proprio lavoro. Le aziende, dal canto loro, ve-
dono nella parte variabile un’ottima strategia per 
non incorrere in investimenti troppo rischiosi e 
per poter così esaminare le nuove risorse assunte 
(Tabelle 6 e 7). 
Anche se gran parte del campione intervistato da 
Hays ritiene accettabile il proprio livello di retribu-
zione (Tabella 4), l’obiettivo di poter raggiungere 
una migliore situazione economica è una buona 
motivazione che spinge i professionisti a cambiare 
lavoro, ma non è la sola: molti, infatti, decidono 
di prender parte a nuove esperienze per essere 
coinvolti in progetti interessanti. Rimane una diffe-
renza sostanziale in termini retributivi tra le diver-
se città italiane, specialmente tra il Nord ed il Sud, 
a causa in particolare di un diverso costo della vita 
e alla distribuzione d’aziende sul territorio. 
È interessante sottolineare come oltre il 70% dei 
professionisti interpellati abbiano dichiarato che 
il modo più sicuro per poter trovare una diversa 
collocazione sia la conoscenza personale, ovvero il 
contatto diretto attraverso network o passaparola 
(Tabella 5). Tutto ciò nonostante questa sia l’era del 
digitale e dei social network. 

TRASMETTI IL LIVELLO 
DELLA TUA ESPERIENZA.

Dal 1974 progettiamo e realizziamo i migliori 
strumenti per la misura e il controllo, pensati 
per la tua attività e personalizzati in base alle 
tue esigenze. 
Perché per darti sempre il massimo, studiamo 
tutto nei minimi particolari.

Valcom® srl
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Prendiamo spunto da un’affermazione che noi 
come Grow-Up stiamo ripetendo da almeno un 
paio d’anni e che, adesso, trova credito anche in 

esperti e organizzazioni molto titolate: la presunta “cri-
si” non esiste, mentre è reale un cambio radicale delle 
regole del gioco; attendere che passi un fenomeno 
che non esiste è pari solo al negare che il mondo negli 
ultimi quattro anni abbia deviato dalla strada che tutti 
credevamo di conoscere.
L’attività professionale che Grow-up svolge da un 
quarto di secolo ci ha insegnato che le aziende che 
sfuggono gli alibi della rassegnazione e mutano pelle, 
reinventandosi del tutto o in parte, sono quelle che 
escono vincenti dalle fasi di grande cambiamento.

Continuiamo quindi a proporre di usare lo strumen-
to dei finanziamenti alla formazione quale supporto 
per tutte quelle organizzazioni (non solo aziende) che 
vogliano guardare al futuro come opportunità e non 
come incertezza.

tante perplessità ben comprensibili
Per riflettere davvero su cosa significhi fare forma-
zione in questo Paese e in questo momento storico, 
raccontiamo un tipico colloquio che avviene quotidia-
namente con imprenditori, responsabili HR, dirigenti.
“Ma lei pensa - ci sentiamo dire - che con tutti i pro-
blemi che abbiamo in azienda ci sia il tempo anche di 
pensare alla formazione del personale?”. Ancora: “mi 

Di Angelo gAtto*

fORMAZIONE fINANZIATA, 
UNA RISORSA PER CRESCERE

Al termine della programmazione europea 2007-2013, da una 
ricognizione fatta da alcuni Istituti specializzati, e mai smentita, in Italia 
vi sono 34 miliardi di euro a disposizione che nessuno sta utilizzando. 
Ebbene questa spesa potrebbe essere impegnata per le attività  
che aiuterebbero il Paese ad abbattere il costo del lavoro. Vediamo come

(*) direttore generale del consorzio Grow-up



LEGGI E LAVORO

51CONTROLLO E MISURA

rendo conto che servirebbe fare forma-
zione, ma abbiamo problemi e impegni 
più urgenti”. Oppure: “con quello che mi 
costa il personale non posso permetter-
mi di toglierlo dalla produzione…”. Ma 
anche: “e poi la formazione non serve a 
niente, ci vorrebbe la bacchetta magica in 
questa situazione”.
Proviamo dunque a spiegare le nostre 
ragioni, ovvero come tutte le osserva-
zioni siano corrette ma che, in realtà, la 
formazione in azienda può essere dav-
vero parte della soluzione e non del 
problema.
Spieghiamo quanto sia necessario per 
tutti abbandonare l’immagine classica 
della formazione “stile scuola”, ovvero 
con tanti discenti in aula per tante ore 
consecutive. Vogliamo invece raccon-
tare come ormai, anche con i mecca-
nismi – purtroppo ancora molto buro-
cratizzati – della formazione finanziata, 
sia possibile fare formazione in repar-
to, in laboratorio, in ufficio, oltre che 
in aula; come la didattica tradizionale 
venga sempre più spesso affiancata, se 
non sostituita, da altre modalità, quali 
il training on the job, l’affiancamento, il 
coaching, l’e-learning.
I nostri interlocutori sono mediamente 
informati su queste possibilità, ma qual-
che sguardo più interessato lo cogliamo 
quando illustriamo la possibilità di veder-
si riconoscere il finanziamento anche per 
altre attività, proprie della maggior parte 
delle nostre aziende.

Un problema che si trasforma  
in opportunità
“Tenga presente – sosteniamo - che in 
caso di necessità si può svolgere l’attività 
formativa anche al di fuori dell’orario di 
lavoro, anche in piccoli gruppi o, addirit-
tura a livello individuale”.
Alcuni ci incalzano dicendo che “a me fa-
rebbe assai comodo poter spesare i semi-
nari e i meeting che svolgiamo periodica-
mente”. Oppure: “sarebbe davvero utile 
se potessimo usare i finanziamenti per 
sostenere le attività che sono già parte di 
questa azienda. Tutti gli adempimenti che 
la normativa ci impone, ci obbligano ad 
avere consulenti per ogni cosa”.
Anche in questo caso è per noi importan-
te ricordare loro che tutte queste attività 
si possono realizzare proprio come tra-
spaiono dalle loro parole.
Infatti, chiarito che tutta la formazione 
obbligatoria imposta dalla normativa è 
finanziabile, raccontiamo come non solo 
seminari e meeting siano oggetto di fi-
nanziamento, ma anche come le attività di 
tipo consulenziale (il sistemista informati-
co, l’esperto sicurezza, l’esperto qualità, 
quello del controllo di gestione piuttosto 
che quello di marketing o il consulente 
del lavoro) possano essere trattate nello 
stesso modo. A questo punto del collo-
quio non è raro che il nostro interlocutore 
ci guardi un po’ di traverso, quasi ad allu-
dere al fatto che stiamo forzando la realtà 
o che, peggio, sosteniamo come fattibili 
modalità non corrette.

Un partner per CresCere
Grow-up è un consorzio di imprese al servizio delle imprese. 
Ne fanno parte grandi imprese, PMI, microimprese e studi pro-
fessionali in rappresentanza della gran parte dei settori e dei 
comparti merceologici. Le imprese consorziate hanno le pro-
prie sedi in tutte le regioni italiane ed alcune in Paesi della UE.
Grow-up è stato ideato e realizzato come sistema aperto, in 
cui sia facile entrare così come uscire, i cui meccanismi di funzionamento siano trasparenti ma, soprat-
tutto, in cui siano evidenti i vantaggi per la singola impresa.
“Crescere insieme” è la filosofia di Grow-up, non un semplice slogan, bensì il richiamo e l’impegno che 
tutti i giorni devono orientare le azioni per la crescita e il benessere. 
Per maggiori informazioni www.grow-up-it.
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nione Europea attraverso la regìa degli 
Stati Membri e, per il nostro Paese, la ge-
stione diretta delle Regioni. Quest’ultimo 
sistema è entrato in crisi, incapace di far 
fruttare le enormi risorse che venivano 
riversate nel nostro Paese ogni anno, in-
capace di programmare e pianificare, 
incapace di spendere e, aggiungiamo, 
incapace di spendere in modo efficace.
Un unico dato tra i molti che potremmo 
ricordare. Tutti noi abbiamo vissuto e 
stiamo vivendo da spettatori impotenti il 
dibattito tra le nostre forze politiche per 
capire dove recuperare 4 miliardi di euro 
per l’eventuale eliminazione dell’Imu. Ad 
oggi, al termine della programmazione 
europea 2007-2013, da una ricognizio-
ne fatta da alcuni Istituti specializzati e 
mai smentita, in Italia vi sono 34 miliardi 
di euro a disposizione che nessuno sta 
utilizzando, incapaci, come detto prima, 
di impegnare la spesa per le attività che 
aiuterebbero il Paese, ad esempio, ad ab-
battere il costo del lavoro.
In questo momento si assiste a un ten-
tativo, neppure troppo riuscito, da parte 
delle Regioni di impegnare quanto più 
possibile, consapevoli che nel 2014 tutto 
quanto non verrà speso e rendicontato 
dovrà essere restituito all’U.E.
Il rovescio di questa medaglia non pro-
prio luccicante è però il seguente.
I Fondi Interprofessionali continuano ad 
essere un buon strumento di lavoro, i Mi-
nisteri e le Regioni non solo si stanno af-
fannando nel proporre l’utilizzo dei fondi 
in scadenza, ma dal prossimo anno si ve-
dranno riconoscere tutti i nuovi fondi per 
la programmazione europea 2014-2020.
Per tutte quelle aziende che, come noi, 
vedono nella formazione uno strumento 
per la valorizzazione delle risorse, per il 
cambiamento e non solo un sostegno, 
debole, agli ammortizzatori sociali, que-
sto è terreno molto interessante e di pro-
porzioni significative.
Tematiche quali la green economy e il 
risparmio energetico, la ricerca e lo svi-
luppo di processo e di prodotto, l’inno-
vazione tecnologica, l’internazionalizza-
zione e l’e-commerce, possono essere 
lo scenario in cui far crescere le proprie 
risorse in azienda per far crescere la pro-
pria azienda.

Si deve dunque ricordare quanto detto 
poco prima, ovvero che sono davvero 
cambiati i tempi e le modalità della tra-
dizione formativa. Tutto quanto descrit-
to non solo è lecito ma, in molti casi, 
viene sostenuto con premialità nelle 
domande di finanziamento che vengo-
no presentate.
Per concludere, arrivati a questo punto, 
o passiamo a ragionare su quanto pos-
siamo essere funzionali all’azienda nel 
perseguire i suoi scopi in questo ambito, 
oppure è evidente che il nostro interlocu-
tore ha altri disegni in testa.

Un tesoro in attesa  
di essere utilizzato
Uscendo dal racconto, che crediamo es-
sere molto esemplificativo della nostra 
realtà, oltre che basato su esperienze vis-
sute direttamente, è bene prendere per 
un momento le distanze dall’agire quoti-
diano per proporre due riflessioni di ca-
rattere generale.
Il supporto alle aziende nel fare formazio-
ne in senso estensivo come abbiamo de-
scritto è stato, di fatto, affidato negli ultimi 
10 anni ai Fondi Interprofessionali.
In ritardo di almeno un decennio rispet-
to ai Paesi europei più attenti alle tema-
tiche della formazione continua (longlife 
education and training), i Fondi Interpro-
fessionali in Italia hanno cominciato a 
operare dal 2001 in poi, in coincidenza 
sostanziale con il venir meno delle risorse 
che solitamente venivano fornite dall’U-
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L’internazionalizzazione si configura in maniera 
crescente come un processo obbligato e di vita-
le importanza per le nostre imprese. All’interno 

di uno scenario globale dominato dall’emergere di 
nuove potenze (gli ormai famosi BRICS, così come i 
più recenti Next Eleven), e in cui i nostri competitor 
occidentali, con una certa lungimiranza, sgomitano tra 
loro per la ricerca di nuove opportunità sui mercati in 
crescita, l’Italia non ha ancora dispiegato per intero il 
suo potenziale: le nostre aziende rischiano di rimane-
re schiacciate da una concorrenza internazionale che 
diventa sempre più agguerrita e competitiva.
Nel grafico in basso, in cui vengono indicate le espor-
tazioni di beni e servizi (in miliardi di USD) effettuate dai 
principali Paesi esportatori nel 2012 e nel 2011, è foto-
grafata l’attuale situazione dell’Italia: il nostro Paese, che 
nel 2011occupava l’ottava posizione, è scivolato oggi in 
decima posizione, superato da Corea del Sud e Russia; 
le nostre esportazioni, che nel 2011 si sono attestate in-

torno ai 634 miliardi di USD, nel 2012 hanno raggiunto i 
597 miliardi di USD, mostrando dunque un calo.

La “cultura” dell’internazionalizzazione
I nuovi cambiamenti in atto su scala globale impongo-
no scelte innovative e prefigurano una nuova conce-
zione di fare business. Si reputa necessario un deciso 
cambio di passo: occorre cambiare mentalità e fare 
in modo che si imponga una nuova “cultura” legata 
all’internazionalizzazione, che faccia comprendere alle 
aziende del Made in Italy come l’accesso a nuovi mer-
cati costituisca la loro principale probabilità di soprav-
vivenza. In molti casi, i nostri imprenditori si focalizzano 
più sui “pericoli” provenienti dall’emergere dei nuovi 
mercati che sulle reali opportunità di crescita e sulle sfi-
de che questi ultimi sono in grado di presentare.
Tale analisi viene avvalorata da un ulteriore aspetto 
che rappresenta il vero e proprio paradosso del made 
in Italy odierno: il mercato globale ha fame dei no-

INTERNAZIONALIZZAZIONE, 
UN PERCORSO OBBLIGATO

Di MAnlio urbAno*

Esportazioni di beni e 
servizi in miliardi di USD 
effettuate dai principali 
Paesi esportatori nel 
biennio 2011-2012

(*) responsabile della comunicazione presso Octagona srl

Internazionalizzare è per molte imprese un percorso obbligato  
e dettato dai cambiamenti in atto su scala globale, che impongono 

scelte innovative e prefigurano una nuova concezione di fare business.  
È però necessario affrontare questo processo in maniera metodologica, 
effettuando analisi dettagliate in maniera graduale, chiara e pertinente
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Cosa fare per internazionalizzare 
il proprio business?
Un’azienda interessata ad intraprende-
re un percorso di internazionalizzazione 
deve innanzitutto effettuare diverse anali-
si dettagliate in maniera graduale, chiara 
e pertinente, che mirino a: analizzare le 
proprie criticità, i propri vantaggi com-
petitivi, le proprie potenzialità, le proprie 
debolezze, le proprie dimensioni e il pro-
prio expertise; valutare il posizionamento 
all’interno dei mercati già presidiati (qua-
lora l’impresa fosse già presente in alcuni 
Paesi);  verificare i fenomeni in atto nel 
commercio mondiale del proprio prodot-
to e del proprio settore; ottenere infor-
mazioni di sintesi relative le proprie con-
troparti (commerciali, competitors ecc.) 
con l’obiettivo di verificarne l’affidabilità 
la solvibilità e le strategie internazionali; 
comprendere quali mercati approcciare. 
Si tratta della scelta principale: proprio 
per questo l’azienda deve ponderare at-
tentamente una serie di aspetti e di varia-
bili (caratteristiche dei mercati, i flussi di 
import/export ecc.).
La scelta del mercato-paese estero in 
cui commercializzare può derivare da 
un processo di selezione che può inclu-
dere, ad esempio: analisi dei mercati-
paese in cui l’azienda ritiene esistano le 
opportunità più significative; analisi dei 
mercati-paese in cui commercializzano 
i concorrenti diretti; analisi dei mercati-
paese percepiti come più vicini da un 
punto di vista culturale.
Sempre in relazione alla selezione del 
mercato idoneo, si reputa di particolare 

stri prodotti, che continuano a godere di 
buona popolarità in tutto il mondo (nono-
stante il calo sopramenzionato del nostro 
export), ma molte, troppe PMI, ovvero la 
spina dorsale dell’industria italiana, non 
sono in grado di fare il salto di qualità ne-
cessario, a causa di limiti economici, strut-
turali e conoscitivi.

La necessità di un’analisi 
strategica e strutturata
Molte tra le nostre aziende ben conosco-
no i vantaggi di un processo di espansio-
ne all’estero, ma non sanno esattamente 
dove vendere i propri prodotti. Meglio 
esportare nella vicina Germania o ne-
gli Stati Uniti? Oppure meglio i mercati 
emergenti come India e Brasile? Ogni 
azienda presenta particolari peculiarità e 
non è detto che un prodotto che si venda 
bene in Marocco, ad esempio, possa ave-
re lo stesso successo in Indonesia. 
Inoltre, l’errore commesso da molte im-
prese consiste nel fatto che l’attività di 
internazionalizzazione e di accesso e con-
solidamento nei confronti di uno o più 
mercati esteri avviene in maniera improv-
visata, fondandosi solamente su “sensa-
zioni” o su una mera ripetizione delle ope-
razioni dei propri competitor. Al contrario, 
un’attività di espansione all’estero deve 
avere alla base una valutazione strutturata, 
metodologica, razionale e personalizzata, 
che sia in grado di rispondere alle reali 
esigenze dell’azienda, attraverso un’analisi 
volta alla comprensione dei punti di forza 
e di debolezza della stessa e all’individua-
zione precisa del mercato in cui investire. 

Incidenza, sul PIL 
mondiale, in valori 
percentuali, delle 

principali economie, 
dei Bric e dei paesi 

emergenti nel 
ventennio 1991,  

2001, 2011
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importanza la valutazione, l’analisi e la 
comprensione: del contesto produttivo 
e commerciale; del contesto politico, 
economico, giuridico-legale; dei fattori 
geografici e logistici; degli aspetti cultu-
rali e degli stili di vita; della struttura e 
delle dimensioni del mercato; delle ca-
ratteristiche del mercato, dei bisogni e 
della domanda.

Conclusioni
Sviluppare e proporre il proprio prodot-
to in un determinato mercato, mante-
nendone le specificità ma adattandolo 
anche alle particolari esigenze del Paese 
di destinazione, rappresenta la modalità 

più corretta per presentarsi in maniera 
vincente sul panorama internazionale. 
Parimenti, l’impresa odierna deve consi-
derare che per sopravvivere e competere 
a livello globale deve essere in grado di 
garantire un presidio all’interno del mer-
cato individuato, al fine di soddisfare la 
domanda di nuovi clienti e consumatori. I 
mercati emergenti offrono grandi poten-
zialità. L’azienda interessata ad interna-
zionalizzare deve tuttavia tenere a mente 
che l’individuazione di strategie vincenti 
sui mercati internazionali può rivelarsi tre-
mendamente complicata se l’intera ope-
razione non viene costruita in maniera 
precisa, dettagliata e strutturata. 

ChI è OCtaGOna
Octagona è una società di consulenza specializzata nella fornitura di servizi che consentono alle azien-
de di avviare o sviluppare il proprio processo di internazionalizzazione. L’azienda è oggi punto di rife-
rimento a livello nazionale per la consulenza su mercati in forte fase di sviluppo, avendo sedi in India 
(New Delhi), Brasile (Belo Horizonte) e Vietnam 
(Hanoi e HCM City) e potendo contare su colla-
borazioni esclusive negli Stati Uniti e in aree a for-
te sviluppo quali Nord Africa, Turchia, Est Europa, 
Russia, Cina e ASEAN. www.octagona.com
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Il regolo calcolatore  
era uno strumento analogico  

che lasciava la precisione  
del calcolo alla conoscenza, 

all’abilità e, anche, alle capacità 
visive del singolo

Quando il mondo  
era analogico

(e lo era ancHe lo STreSS...)

Le biblioteche abbondano di libri 
sulla storia dell’informatica o dell’e-
lettronica. È sufficiente sfogliare 
uno di questi tomi per renderci con-
to di come il mondo della tecnolo-
gia sia profondamente cambiato e 
come, con esso, siano cambiati an-
che le nostre abitudini professionali 
e il nostro approccio alla soluzione 
dei problemi di misura, controllo e 
calcolo. La ‘rivoluzione’ iniziata in 
campo elettronico e proseguita nei 
campi dell’informatica e delle co-
municazioni ha infatti inciso pro-
fondamente sulla vita dei singoli e 
sull’intera società, portando – come 
sempre succede – molti vantaggi ma 
anche alcuni svantaggi. Vediamo 
qualche esempio.

Quando non esisteva  
la calcolatrice
Gli ingegneri che abbiano almeno 
50 anni ricorderanno certamente il 
regolo calcolatore. Si trattava di uno 
strumento che, sfruttando le pro-
prietà matematiche logaritmiche, 
riconduceva i calcoli a semplici ope-
razioni sui logaritmi dei rispettivi 
operandi. Queste venivano eseguite 
spostando una o più asticelle gra-
duate, per l’appunto, su scala loga-
ritmica. Uno strumento analogico, 
quindi, che lasciava la precisione del 
calcolo alla conoscenza, all’abilità e 
alle capacità visive del singolo. 
Alla conoscenza perché, per usare il 
regolo, bisognava conoscere i loga-
ritmi e le loro proprietà. All’abilità 

perché la velocità del calcolo era 
proporzionale alla destrezza con cui 
si sapeva manovrare la scala mobile. 
Alle capacità visive perché il calcolo 
era necessariamente approssimativo 
e la sua precisione dipendeva dalla 
lettura delle gradazioni incise sul-
lo strumento. Ogni bravo ingegnere 
portava quindi con sé il proprio regolo 
nella sua custodia di pelle e, all’oc-
correnza, con poche rapide manovre 
era in grado di eseguire i calcoli ma-
tematici necessari. Certo, la precisione 
non poteva raggiungere le 10 cifre de-
cimali, ma il compito iniziale dell’in-
gegnere era quello di fornire un risul-
tato di massima, che poi sarebbe stato 
confermato dai calcoli accuratamente 
svolti a tavolino. Questo non significa 

La tecnologia è cambiata, ed è cambiato anche il nostro modo di pensare
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Una “vecchia”  
calcolatrice scientifica HP.  

Si pensa che il primo modello  
di strumento in grado  

di eseguire calcoli scientifici  
sia datato 1972

La celeberrima Pascalina. 
Strumento di calcolo  

precursore della moderna 
calcolatrice, è stata inventata  

da Blaise Pascal nel 1642  
e permetteva di fare calcoli  
di addizione e sottrazione

che i risultati non fossero abbastanza 
precisi: basti pensare che durante i 
primi viaggi spaziali non esistevano 
calcolatrici scientifiche (la prima è del 
1972), quindi gli astronauti e il centro 
di controllo si servivano di regoli per i 
calcoli necessari durante la missione.

I trucchi dello strumentista
Una situazione analoga caratterizzava 
la strumentazione di misura nelle sue 
varie forme: a indice mobile, a equi-
paggio mobile ecc. Anche in questo 
caso, erano molto importanti le ca-
pacità dello strumentista, che doveva 
ricordarsi di posizionarsi correttamen-
te di fronte allo strumento per evitare 
l’errore di parallasse. In sostanza, spo-
stando il proprio punto di vista rispet-

to alla scala dello strumento, l’indice 
sembrava muoversi sopra la scala gra-
duata. Un metodo pratico per ridur-
re l’errore di parallasse era quello di 
porre uno specchietto sul piano della 
scala graduata, al di sotto dell’indice 
mobile: in tal modo, chiudendo un oc-
chio, si otteneva la lettura corretta solo 
quando l’indice e la sua immagine sul-
lo specchio coincidevano. 
Così come accadeva con il regolo 
calcolatore, la precisione della lettura 
non poteva superare certi limiti, ma 
con un rapido colpo d’occhio era pos-
sibile ottenere delle indicazioni suffi-
cienti per svolgere il proprio lavoro. 
D’altra parte, se si doveva seguire, ad 
esempio, la curva di riscaldamento 
dell’olio di un trasformatore, una pre-

cisione spinta fino al milionesimo di 
grado non sarebbe servita.

Chi l’ha detto che il calcolo 
è solo digitale?
Un ultimo esempio: i calcolatori 
analogici. Ormai scomparsi (a diffe-
renza degli strumenti analogici e di 
qualche regolo calcolatore che an-
cora capita di vedere), i calcolatori 
analogici erano dei dispositivi elet-
tronici o idraulici progettati per ge-
stire segnali di ingresso costituiti da 
valori di particolari grandezze fisi-
che continue e non da dati numerici. 
In un tipico calcolatore elettronico 
analogico, gli ingressi erano rappre-
sentati da tensioni, che potevano es-
sere sommate o moltiplicate tra loro 
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Un vecchio amperometro  
da quadro conservato presso  

il Museo della Scienza  
e della Tecnologia di Milano. 
L’epoca di costruzione risale  

ai primi del ’900

La famosissima fotografia  
in cui Armstrong, comandante 

della missione Apollo 11, 
scattando la fotografia  

a “Buzz” Aldrin viene riflesso  
nella sua visiera

per mezzo di appositi elementi circu-
itali (gli amplificatori operazionali). I 
segnali risultanti, variabili con conti-
nuità, venivano quindi visualizzati o 
convertiti in altra forma. Ancora una 
volta, è evidente che il calcolatore 
analogico non poteva fornire enormi 
precisioni, ma la sua capacità di lavo-
rare con segnali d’ingresso anche non 
elettrici ne permetteva direttamente 
l’uso anche come regolatore.
E non parliamo del primo calcolatore 
analogico per eccellenza: la Pascali-
na. Ma questa è tutta un’altra storia.

Due milioni di malati  
da tecnostress
Questa era ‘romantica’ della tecno-
logia elettrica ed elettronica è stata 

gradualmente sostituita dall’attuale 
era digitale e computer-centrica. 
I vantaggi sono evidenti: estrema velo-
cità di calcolo, enorme precisione, in-
terfacce grafiche intuitive, portabilità, 
diffusione ormai capillare dei disposi-
tivi ‘mobile’, possibilità di accedere a 
biblioteche di applicazioni e così via. 
Non mancano tuttavia gli svantaggi, 
che riguardano non tanto la (presun-
ta, ma non sempre vera) incapacità 
di calcolare una radice quadrata o un 
logaritmo in assenza della calcolatrice 
o del computer, quanto una sfera di 
problemi un po’ più gravi, come il tec-
nostress. Secondo uno studio condotto 
da Netdipendenza Onlus e anticipato 
da Adnkronos Salute (‘Prevenzione 
tecnostress in azienda e sicurezza sul 

lavoro’), sfiorano quota 2 milioni i la-
voratori a rischio tecnostress in Italia. 
Fra le categorie più esposte, troviamo 
gli operatori che passano la giornata 
davanti al piccolo schermo: networ-
ker, lavoratori Ict, operatori di call 
center, ma anche commercialisti, gior-
nalisti, pubblicitari e analisti finanzia-
ri. Nel complesso si tratta di 1.849.732 
lavoratori che si dividono fra compu-
ter, internet, smartphone e tecnologie 
mobili touchscreen. In Italia ci sono 22 
milioni di ‘mobile surfer’ e 7,3 milioni 
di ‘mobile worker’, secondo i dati del 
Politecnico di Milano e Assinform. 
Secondo Netdipendenza Onlus, il 
tecnostress è un rischio professio-
nale per quasi due milioni di lavo-
ratori, che possono contrarre questa 
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Secondo uno studio condotto  
da Netdipendenza Onlus,  
sfiorano quota 2 milioni  

i lavoratori a rischio tecnostress 
digitale in Italia

nuova malattia legata al progresso in 
generale e allo sviluppo della tecno-
logia digitale in particolare.

Badiamo alle cose che contano
Forse il mondo andava un po’ più 
lento, le tecnologie erano meno evo-
lute e i livelli di precisione non erano 
certo così spinti. Ma una cosa è fuori 
discussione. È stato grazie alle tecno-
logie analogiche che tutti i settori, in-

dustriali e non, si sono aperti la strada 
verso l’era moderna. È stato grazie al 
grandissimo contributo di molte delle 
“vecchie” tecnologie (regolo com-
preso) che è stato possibile compiere 
“un piccolo passo per l’uomo, ma un 
passo da gigante per l’umanità”. 
E allora, prima di perderci nel mondo 
dei terabyte di dati che ogni giorno 
viaggiano attraverso reti, “nuvole”, 
smartphone, tablet e altri diabolici 

(quanto oramai indispensabili) stru-
menti di comunicazione fermiamoci 
un attimo a considerare se vale la pena 
di stressarsi per qualcosa che in fondo 
può non essere così necessario come 
sembra (o vogliono farcelo sembrare). 
Ricordiamoci che la tecnologia deve 
servirci a migliorare la qualità della 
vita, non a peggiorarla. Proprio come 
è accaduto in ambito industriale con il 
passaggio dall’analogico al digitale. 
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Si amplia l’offerta dei servizi disponibili per tutti gli associati GISI

Il rendez-vous tra le maggiori associazioni mondiali di controllo  
e strumentazione si è tenuto a Pechino in occasione di Miconex 2013

È disponibile sul nostro sito associativo www.gisi.it il media-

kit contenente tutti i servizi e le relative agevolazioni riserva-

te agli associati GISI per l’anno 2014. 

Proseguendo sulla scia della passata esperienza, anche 

quest’anno GISI propone questo documento quale utile stru-

mento di lavoro e pianificazione che tutti gli associati non 

possono fare a meno di consultare, poiché riassume tutta l’of-

ferta di competenze e servizi integrati che il prossimo anno 

l’Associazione metterà in campo in ambito di comunicazione, 

marketing, fiere e, in generale, supporto ai propri soci. 

Tra le novità introdotte nel mediakit 2014 segnaliamo i ser-

vizi GISIpress e di Traduzioni Tecniche, di cui avevamo già 

GISI ha siglato un protocollo di intesa con CIS - China In-

strument & Control Society, assumendo attraverso la con-

trollata GISISERVIZI srl la rappresentanza in Italia della ma-

nifestazione MICONEX, la più importante manifestazione 

di automazione e strumentazione del mercato cinese, la 

cui prossima edizione si svolgerà a Pechino dal 23 al 26 

settembre 2014.

A suggello dell’agreement, quest’anno la nostra associazio-

ne è stata invitata quale ospite d’onore a presenziare uffi-

cialmente alla manifestazione a Pechino che, giunta alla sua 

trentesima edizione, si è sviluppata su un totale di 30.000 

mq con oltre 500 espositori provenienti da 20 nazioni e più 

di 20.000 visitatori. L’occasione è servita a rinsaldare i rap-

dato notizia nel 

corso del 2013 

e che alcuni 

soci stanno già 

utilizzando con 

soddisfazione. 

Per maggiori in-

formazioni pote-

te contattare la 

segreteria GISI: 

info@gisi.it; tel. 

02 21591153.

porti non solo con CIS, ma anche 

con i delegati delle numerose as-

sociazioni di settore internaziona-

li presenti per l’occasione in veste 

di patrocinatori e sostenitori di 

MICONEX, provenienti da USA 

(ISA), Giappone (SICE), Malaysia (AAET), UK (Inst. M&C) e 

Olanda (si vedano i delegati tutti insieme in foto durante la 

cerimonia inaugurale).

A GISI è stata inoltre consegnata una targa di riconoscimen-

to che per l’occasione è stata ritirata dal dott. Adriano Lincio, 

che ha partecipato alla manifestazione in qualità di amba-

sciatore GISI in Cina.

VIVI E PIANIfICA LA TUA  
VISIBILITà 2014 CON GISI 

LA “PRIMA” DI GISI A PECHINO
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È molto ampio il sostegno alle attività di marketing fieristico nel 2014 

Nutrita partecipazione di associati alla manifestazione milanese

È molto ricco il calendario delle manifestazioni che GISI 

supporterà nel 2014, un calendario che prevede sia l’orga-

nizzazione di collettive mediante la collaudata formula GISI 

All-Inclusive, sia il sostegno alla partecipazione diretta dei 

propri associati mediante stipula di accordi con gli organiz-

zatori. Di seguito gli appuntamenti del prossimo anno:

•	 affidabilità & tecnologie, 16-17 aprile 2014, Torino

•	 save Milano, aprile 2014, Milano

•	 sps IpC Drives Italia, 20-22 maggio 2014, Parma

•	 Miconex, 23-26 settembre 2014, Beijing (China)

•	 h2O - aCCaDUeO, 22-24 ottobre 2014, Bologna

•	 CibusteC, 28-31 ottobre 2014, Parma

•	 save verona, ottobre 2014, Verona

•	 ecomondo, 5-8 novembre 2014, Rimini

Per saperne di più sulle manifestazioni sopra elencate potete 

scaricare la relativa modulistica dal sito www.gisi.it o chiede-

re direttamente in segreteria ai seguenti riferimenti: tel. 02 

21591153 - info@gisi.it. Come potrete constatare, l’impegno 

di GISI nel supportare le attività dei propri associati è massi-

mo e, anzi, nel 2014 si fa ancora maggiore. Vogliamo mettervi 

a disposizione tutta la nostra competenza e professionalità 

onde fornire il miglior supporto alle vostre esigenze.

LE MANIfESTAZIONI 2014 
“ENDORSED By GISI”

BILANCIO DI CHEM-MED 2013

forzata con LabMed, evento dedicato alla diagnostica e al 

laboratorio medicale. Le due manifestazioni beneficeran-

no anche del fatto di svolgersi nell’ambito degli eventi in 

programma per Expo 2015. www.chem-med.eu  

Svoltasi dal 24 al 26 settembre scorsi, la manifestazione 

ha registrato oltre 8.000 visitatori qualificati. Chem-Med 

2013 si è svolta in contemporanea con la quarta edi-

zione di Nuce International, il salone internazionale per 

l’industria nutraceutica, cosmeceutica, functional foods 

& drinks e health ingredients, e Food-ing International, 

l’esposizione e conferenza dedicata agli ingredienti food 

& beverage per tutti i settori dell’industria alimentare e 

delle bevande. 

La pattuglia GISI è stata particolarmente nutrita, in quan-

to, oltre alla grande collettiva che ha riunito dieci aziende 

(Bioanalitica Strumenti, Celmi, Ecotox, Eurek, F.lli Galli, 

Georg Fischer, PerkinElmer, Precision Fluid Controls, Tec-

nova HT, Watson-Marlow), ha visto presenti molti altri as-

sociati in maniera autonoma: FKV, HT-High Technology, 

Hach Lange, Italscientifica, Quantanalitica, SRA Instru-

ments, Thermo Scientific, Urai, Velp Scientifica. 

La prossima edizione di Chem-Med si terrà dal 22 al 24 

settembre 2015, sempre a Milano e si preannuncia fin d’o-

ra con grandi novità. Chem-Med tornerà ancora più raf-
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VI SEGNALIAMO...

Bioanalitica Strumenti
Titolatore SI Analytics per fOS/TAC
Distribuito in Italia da Bioanalitica Strumenti, TL6000 
è il nuovo autotitolatore TitroLine 6000 prodotto dalla 
tedesca SI Analitycs. Si tratta di uno strumento dedica-
to alla determinazione del FOS/TAC negli impianti di 
biogas per il controllo dello stato della fermentazio-
ne nel processo di digestione. L’unità, che si presenta 
pronta all’uso per la titolazione FOS/TAC con il metodo 
memorizzato, è completa di un robusto elettrodo pH a 
bassa manutenzione e di un display a colori ad elevata 
visibilità. Tra le caratteristiche di TitroLine 6000 vi è la 
possibilità di memorizzazione dei dati attraverso chia-
vetta USB (formato PDF o CSV). Non solo. L’unità dispo-
ne di tre porte USB, oltre che di due interfacce RS232, 
attraverso cui è possibile effettuarne la configurazione.
Le caratteristiche di TitroLine 6000 lo rendono idoneo 
in numerosi campi di applicazione: food, acqua, acque 
reflue, ambiente ecc., anche se come abbiamo detto 
è particolarmente adatto alle analisi FOS/TAC negli 
impianti di biogas, di cui diamo di seguito un esem-
pio pratico di applicazione. Il valore del TAC viene 

determinato usan-
do 20 ml di un 
campione centrifu-
gato proveniente 
dal fermentatore 
e titolato a pH 5,0 
con acido solforico 
0,05 mol/l. Il valore 
FOS viene determi-
nato a mezzo titola-
zione sullo stesso 
campione a pH 4,4. 
Entrambi i valori di 
millilitri usati nella titolazione sono poi usati nella se-
guente formula e calcolo.
TAC = ml H2SO4 a pH 5,0 x 250
FOS = (ml H2SO4 da pH 5,0 a pH 4,4 x 1,66 – 0,15) x 500
Si possono anche considerare differenti volumi di cam-
pione. Il valore FOS/TAC è la media dei valori calcolati. 
Il metodo, i parametri e la formula di calcolo sono me-
morizzati come metodo standard nel TitroLine 6000.
www.bioanalitica.it

Hach-Lange 
Analizzatore automatico per le acque
AP 3900 è un analizzatore da laboratorio per l’anali-
si delle acque, inclusa la preparazione del campione, 
espressamente concepito in maniera modulare e per 
offrire l’esecuzione in parallelo di campioni e metodi 
distinti. La versione di base incluse COD, P totale, N 
totale, ammonio, nitrato e nitrito. 
L’analizzatore si può definire pressoché unico, in quan-
to elabora in automatico e in parallelo, basandosi sui 
consolidati test in cuvetta pre-programmati Hach-Lan-
ge, più parametri quali il COD, P totale e N totale. 
Anche se la sequenza è già in azione, è possibile ag-
giungere con facilità altri campioni. Particolare atten-
zione è stata posta al software di interfaccia, estrema-
mente semplice e intuitico, che consente a cneh agli 
utenti non specializzati di inserire le necessarie infor-
mazioni per il funzionamento del sistema.
Tra gli accessori disponibili vi sono gli agitatori orizzon-
tale (blando) e verticale (forte). L’analizzatore offre accu-

ratezza fotometrica pari all’1% a 0.5 fino a 2,0 E (lineari-
tà fotometrica <0.5% - 2E) e consente una calibrazione 
in un intervallo da 0,2 a 2,0 mL. Sono disponibili 24 po-
sizioni campioni da 50 mL di volume (48 opzionali), 160 
posizioni cuvette e 12 posizioni reagenti.
www.hach-lange.it

A curA DellA reDAzione Di controllo e MisurA
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solo dispositivo. Un valore su-
periore di sicurezza SIL secondo 
IEC 61508 Ed.. 2.0 (sviluppato e 
progettato su indicazioni SIL) si 
ottiene con ridondanza inter-
na dei componenti Hardware 
e continuo auto-monitoraggio 
del dispositivo. Molto significa-
tivo è il test di prova secondo le 
normative WHG (Water Act) e ai 
requisiti di sicurezza funzionale 
IEC 61508/61511. Liquiphant 
FailSafe resiste a temperature 
fino a 280° C e a pressioni fino 
a 100 bar.
www.it.endress.com 

il funzionamento della valvola e una maggiore durata 
della vita operativa grazie alla sua particolare struttura. 
Grazie alle opzioni legate al tipo di valvola, normalmen-
te chiusa o normalmente aperta per tutti i fluidi, la serie 
VXD presenta un migliore tempo di risposta in chiusura 
OFF quando viene azionata con fluidi ad alta viscosità 
come l’olio. www.smcitalia.it

contenuti rispetto al passato fanno 
di PiloTREK una valida alternativa ai 
trasmettitori di livello capacitivi e a 
spinta idrostatica, dove le moltepli-
ci variabili di processo richiedono ai 
tecnici molte calibrazioni in campo 
con i prodotti specifici da misurare. 
PiloTREK, non risente invece della 
variazione di costante dielettrica, 
densità, pressione e temperatura 
del prodotto e, a differenza dei tra-
smettitori ad ultrasuoni, le variazio-
ne delle condizioni del surnatante, 
non influiscono sulla misurazione. 
www.isoil.com

Endress+Hauser
Interruttore di livello Liquiphant failSafe
Endress+Hauser è l’inventore del principio a vibrazio-
ne per il controllo di livello e, oggi, dopo sei decenni 
di esperienza applicativa, presenta Liquiphant FailSa-
fe, il primo interruttore di livello a vibrazione con ap-
provazione SIL3 per la misura di massimo livello (pro-
tezione di troppo-pieno) ed ora anche per la misura 
di livello minimo (protezione funzionamento a secco 
delle pompe).
Liquiphant FailSafe è un interruttore di livello ideale per 
l’industria chimica, oil & gas e la produzione di energia. 
I vantaggi sono evidenti: in applicazioni funzionali di si-
curezza che richiedono elevata disponibilità e tolleran-
za ai malfunzionamenti, l’interruttore fornisce una misu-
ra con grado di integrità funzionale fino a SIL3 con un 

SMC Italia
Elettrovalvola compatta pilotata a due vie
La rinnovata serie VXD di elettrovalvole servopilotate 
di SMC a due vie ha ora dimensioni più ridotte e offre 
una maggiore efficienza energetica. Ideale per appli-
cazioni con aria, acqua, olio, acqua calda e olio ad alta 
temperatura, che spaziano dai centri di lavaggio auto 
alle linee d’olio in industrie di processo, la serie VXD 
è più piccola del 7% rispetto al modello precedente.  
Disponibile in una vasta gamma di materiali (allumi-
nio, resina, ottone e acciaio inox), la serie VXD offre 
resistenza all’ozono a bassa concentrazione e opzioni 
prive d’olio.  Viene inoltre ridotto il tempo di instal-
lazione, la versione ad aria con corpo in resina offre 
infatti un’opzione con raccordo istantaneo integrato.
Molti i vantaggi della Serie VXD, come l’introduzione di 
paracolpi elastici per ridurre i livelli di rumore durante 

Isoil Industria
Trasmettitori di livello radar
Nivelco, distribuito in Italia da Isoil Industria SpA, sta am-
pliando la propria gamma puntando sulla consolidata tec-
nologia Radar (banda ”k” a 25GHz) per la misura di livello 
di liquidi, polveri e granulati nei processi industriali. Il mi-
suratore PiloTREK, grazie a un’ampia gamma di antenne, 
consente misure di livello fino a 23 m, resistendo fino a 
180°C con pressioni a 25 bar. L’alta frequenza di lavoro 
consente l’utilizzo di antenne molto piccole 1½” rendendo 
l’installazione semplice e a basso costo. L’alta risoluzione e 
la precisone +/- 3mm abbinata ad una ristretta banda mor-
ta, fanno di PiloTREK una perfetta soluzione per la misura 
del livello partendo dai piccoli serbatoi di processo. I costi 
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elettrici AC e bilanciamento dinamico su quattro 
piani: si tratta quindi di uno strumento completo, 
facile da utilizzare per un’analisi precisa dello stato 
di salute di macchine rotanti e, in generale, di appa-
recchiature meccaniche business-critical.
www.emersonprocess.it

Emerson Process Management
Analizzatori di vibrazione  
per apparecchiature critiche 
Emerson Process Management ha presentato l’a-
nalizzatore CSI 2140 Machinery Health Analyzer, la 
nuova generazione di strumenti portatili per l’analisi 
delle vibrazioni delle apparecchiature meccaniche 
critiche, in grado di rilevare eventuali problemi pri-
ma che si ripercuotano in fermate non pianificate.
Il nuovo analizzatore incrementa le funzionalità del-
lo strumento Emerson CSI 2130: permette di rac-
cogliere simultaneamente dati da quattro canali, di 
ritrasmetterli con comunicazione wireless e blueto-
oth e dispone di un touchscreen a colori.  Ergono-
mia e leggerezza ne permettono un facile utilizzo 
da parte degli operatori. Lo schermo è di facile let-
tura, sia con sole diretto sia in aree buie, grazie alle 
funzioni di auto-adattamento basate sul rilevamen-
to della luce ambientale.
Le funzionalità dello strumento CSI 2140 permetto-
no agli utenti di effettuare analisi mono, bi o qua-
dricanale (ad esempio per il monitoraggio dei cu-
scinetti, gli utilizzatori potranno ottenere letture in 
senso assiale, verticale ed orizzontale contempora-
neamente), analisi cross-channel, analisi di transitori 
ed analisi strutturali (ODS), monitoraggio di motori 

Precision fluid Controls
Misuratori di portata per liquidi e gas
Mini Cori-Flow è una serie di misuratori e regolatori di 
portata ad effetto Coriolis espressamente progettata 
per soddisfare esigenze applicative di tipo “low flow”.
Idonei per qualsiasi tipo di gas e liquidi, i Cori-Flow 
offrono una portata minima inferiore a 0,5 g/h, che 
può comunque giungere, a seconda dei modelli, a 30 
kg/h. Sono dotati di una uscita analogica (0–5 V, 0–10 
V, 4–20 mA, 0–20 mA), dispongono di porta seriale di-
gitale RS232, RS485 e offrono la possibilità di installa-
zione di un  display locale o remoto. Tra i protocolli di 
comunicazione supportati vi sono Flowbus, Profibus 
DP, Device Net, Modbus e Hart.
I livelli di precisione sono molto elevati: +/– 0,1% per 
i liquidi, +/– 0,5% per i gas. Le unità offrono la possi-
bilità di regolazione mediante differenti tipologie di 
pompe, valvole di regolazione incorporate o separate 
per impieghi gravosi, shut–off valves per dosaggi con 
tempi di risposta inferiori a 0,5 sec. Gli strumenti sono 
equipaggiati di una custodia robusta IP65 e consento-
no connessioni da 1/4”” a 8””. Sono certificati ATEX a si-
curezza intrinseca e antideflagrante, FM, IECEx, GOST.
www.precisionfluid.it
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è disponibile solo a 2 fili. 
L’autodiagnosi visualizza a 
display i messaggi di gua-
sto e gli avvisi. Le scale di 
misura dei 22 gas rilevabili 
dal PrimaX, possono es-
sere regolate, così come 
i punti di calibrazione. I 
sensori di ricambio tipo 
“plug-in” e la piastra di 
montaggio integrata of-
frono un’installazione facile e veloce e rendono i tra-
smettitori di gas PrimaX convenienti e facili da usare. 
Queste caratteristiche fanno del trasmettitore PrimaX 
un rilevatore di gas versatile, offrendo alta affidabilità e 
la comprovata qualità di MSA. www.msasafety.com 

PNOZmulti Mini. I dispositivi PMI dispongono di inter-
faccia Ethernet che garantisce un’ampia connettività. Il 
passaggio alla nuova generazione di terminali opera-
tore consente di mantenere la compatibilità con appli-
cazioni esistenti. Sono disponibili dispositivi in diverse 
dimensioni e versioni.
www.pilz.it

che squilibrati. L’ampio range di temperatura di eser-
cizio da -10 °C a 50 °C ne permette l’utilizzo anche in 
condizioni ambientali difficili. A completamento delle 
proprie prestazioni, PW3360/20 può essere utilizzato in 
abbinamento a sensori di corrente di dispersione per 
misurare le correnti differenziali presenti in impianto.
www.asita.com

Asita
Analizzatore di parametri energetici
Il nuovo analizzatore PW3360/20 è pensato principal-
mente per l’utilizzo in applicazioni di audit energetici 
dove è importante identificare come, quando e perché 
si consuma energia elettrica, e di conseguenza attua-
re azioni di efficienza e/o ottimizzazione energetica. Il 
suo design compatto ne consente l’installazione anche 
in spazi ristretti all’interno di quadri elettrici, pur con-
sentendo una elevata autonomia di registrazione dei 
parametri elettrici. La SD memory può essere utilizzata 
per salvare file contenenti fino a un anno di misurazio-
ni con cadenza di registrazione di un minuto, fornendo 
una quantità notevole di informazioni.
Può svolgere misure su sistemi monofase a 2 fili, mono-
fase a 3 fili, ARON, trifase a 3 fili o a 4 fili, sia equilibrati 

MSA Italiana SpA
Trasmettitore per gas PrimaX 
PrimaX, il nuovo trasmettitore permanente di gas, è 
adatto ad una vasta gamma di applicazioni, all’interno 
o all’aperto, per la rilevazione di gas combustibili, di 
gas tossici o dell’Ossigeno. Disponibile nelle versioni a 
prova di esplosione (PrimaX P), sicurezza intrinseca (Pri-
maX I) e General Purpose per utilizzo in zone non clas-
sificate, il PrimaX è certificato ATEX, IECEx, UL e CSA, ha 
protezione di ingresso IP66 e l’approvazione TUV per 
SIL 2. Le custodie del PrimaX integrano un tastierino di 
facile utilizzo ed un ampio display LCD con visualizza-
zione dei testi in chiaro. Tutte le versioni possono es-
sere fornite con protocollo digitale HART. Il PrimaX, ha 
un cablaggio a 3 o 4 fili, tre LED di stato e la possibilità 
di avere i relè di allarme e guasto, mentre il PrimaX I 

Pilz Italia 
Terminali operatore per diagnostica  
e visualizzazione
Potenti processori RISC OMAP da 600 MHz e un display 
dal contrasto ancora più definito: queste sono le caratte-
ristiche della nuova generazione di terminali operatore 
PMI di Pilz. I dispositivi di diagnostica sono ora disponi-
bili in dimensioni da 3,5” e 5,7”. Le unità forniscono un 
valido supporto nella visualizzazione e nella ricerca di 
guasti in caso di anomalie nella produzione, soprattutto 
se utilizzati in combinazione con la tecnica di comando 
e controllo Pilz. I terminali operatore PMImicro diag ge-
stiscono le funzioni di diagnostica e visualizzazione per 
macchine e impianti in combinazione con i sistemi di 
sicurezza programmabili PSS, il bus di sicurezza Safety-
BUS p e i sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti e 
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Per applicazioni di sicurezza in zone a rischio 
di esplosione per polveri e gas 

Manometri Digitali

Manometri digitali a sicurezza intrinseca

Trasmettitori di Pressione

Trasmettitori di pressione a sicurezza  
antideflagrante

Trasmettitori di pressione a sicurezza intrinseca  
per applicazioni industriali
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