
BECKHOFF: l’evoluzione dell’automazione industriale
Il futuro della competitività è nell’automazione. Le componenti altamente performanti 
e veloci che Beckhoff realizza e implementa in diversi settori, consentono 
di fare il passo decisivo verso un vero e proprio sistema di fabbrica automatica 
aprendo margini di effi cienza, velocità e fl essibilità straordinariSi è recentemente conclusa a Parma la quar-

ta edizione di SPS IPC Drives Italia, sorella 

dell’omonima fi era tedesca che il prossimo no-

vembre festeggia le nozze d’argento. SPS Italia 

si conferma di anno in anno la miglior vetrina 

italiana di prodotti e soluzioni di automazione 

industriale. Rappresentati nelle tre giornate di 

manifestazione tutti i prodotti e sistemi di au-

tomazione grazie alla presenza di 584 aziende 

(+13% rispetto al 2013), distribuite su 48.000 

metri quadri di spazio espositivo (+20% ri-

spetto all’edizione 2013), ma soprattutto ben 

21.128 (+17%) i visitatori: operatori specializ-

zati, imprenditori e top manager dei vari settori 

industriali. Una fi era verticale, SPS Italia, che 

punta sulla sinergia tra tutti i player della fi liera 

e rappresenta l’opportunità, per le aziende del 

comparto, di presentare i nuovi prodotti e le ap-

plicazioni più innovative per la realizzazione di 

qualsiasi sistema di automazione.

Il motivo del successo? Una continua crescita 

dei ricavi dell’automazione industriale, incre-

mentati nel 2013 del 4% e con un ulteriore 

signifi cativo aumento atteso per il 2014. Lo 

stato di salute del comparto è rappresentativo 

della rivoluzione industriale che stiamo vivendo, 

alla quale i sistemi di automazione forniscono 

un contributo decisivo. A Messe Frankfurt Italia, 

ente fi eristico che organizza SPS Italia, il merito 

di aver progettato e realizzato una manifesta-

zione di riferimento mettendo in mostra tutti i 

prodotti e la tecnologia, in una fi era arricchita da 

progetti e convegni dedicati a temi di particolare 

interesse e a settori in crescita sia nel mercato 

nazionale sia in quello estero. Il tema forte di 

questa edizione è stata l’Innovazione, declina-

ta nei dibattiti su Industria 4.0, packaging per 

l’industria alimentare e processi produttivi per 

l’industria farmaceutica.

L’appuntamento con l’automazione torna il 

prossimo anno, sempre a Parma, dal 12 al 14 

maggio 2015.

www.spsitalia.it

SPS IPC Drives Italia, la Fiera delle 
eccellenze nell’automazione industriale

La tecnologia PC-based di Beckhoff scalabile e fl essibile: 
la soluzione per ogni applicazione industriale 

Beckhoff realizza sistemi aperti per au-
tomazione con tecnologia di controllo 

basata su PC. La capacità di apertura ver-
so il mondo esterno ha consentito pertan-
to a Beckhoff di occupare una posizione 
interessate nell’automazione industriale, 
proponendo sistemi e dispositivi di brand 
e defi nendo tecnologie che sono diventati 
“standard de facto”.
Considerevoli sono infatti le innovazioni 
che ha introdotto e che hanno modifi ca-
to il mondo dell’automazione, come il sof-
tware PLC, il sistema Lightbus, i Bus Termi-
nal, il software di automazione TwinCAT, 
e da ultimo EtherCAT, la soluzione Ether-
net in tempo reale che sta defi nendo una 
nuova generazione di sistemi di controllo 
e regolazione.
La gamma di prodotti copre dunque i prin-
cipali settori dell’industria e rappresenta 
soluzioni di punta universalmente ricono-
sciute e sempre più apprezzate per pre-
stazioni, affi dabilità e fl essibilità. 
Le proposte di Beckhoff risultano infatti 
valide alternative alla tecnologia di con-
trollo tradizionale e sono alla base di ul-
teriori sviluppi tecnologici, con importanti 
applicazioni anche sul fronte dell’effi cien-
za energetica. L’innovazione è 
un fattore trasversale che per 
Beckhoff attraversa tutti i cam-
pi di attività, trovando appli-
cazione in imprese di diverse 
dimensioni. La ‘New Automa-
tion Technology’ di Beckhoff si 
concretizza così in soluzioni di 
controllo e automazione uni-
versali, indipendenti dal cam-
po d’impiego.
Le sue tecnologie e i relativi si-
stemi appartengono in primis 
alla vita quotidiana di azien-
de produttive particolarmen-
te innovative in diversi settori, 
come le macchine automati-
che ad alta velocità che hanno 

impresso uno slancio di competitività ai 
comparti del packaging, dell’automotive, 
del tessile, dell’alimentare, della stampa, 
della lavorazione del legno, o alle infra-
strutture del controllo e del trattamento del-
le acque, dell’energia eolica, fotovoltaica 

e solare, per fi nire a importanti applica-
zioni dell’ingegneria medicale, del tra-
sporto e della logistica.
Le sfi de che il mondo produttivo si trova a 
fronteggiare al giorno d’oggi sono sem-
pre più complesse, per cui è necessario 
rispondere alle richieste di personalizza-
zione e miglioramento in ambito di effi -
cienza e affi dabilità che il mercato oggi 
impone. L’automazione “intelligente” è la 
sola e unica risposta per far fronte a que-
ste richieste e, grazie ai nuovi sistemi, alle 
soluzioni proposte dall’azienda, la fabbri-

ca del futuro sarà ancora più fl essibile e 
integrata di quanto già non lo sia. Comu-
nicazione totale e intelligenza, ecco la di-
rezione verso cui andrà secondo Beckhoff 
l’automazione. In una parola ‘Industry 
4.0’, l’ultima rivoluzione industriale che 
stiamo già vivendo grazie alle tecnolo-
gie sviluppate negli ultimi decenni e che 
oggi vengono integrate, sincronizzate e 
messe in rete in modo che le macchine 
stesse dialoghino tra loro con l’utilizzo an-
che delle ultime tecnologie basate su In-
ternet tramite device trasversali per il con-
trollo e comando, come i Google Glass. 
Il PC-based control è la base della Smart 
Factory, l’architettura attraverso cui i mon-
di dell’IT e dell’automazione convergono 
per rendere la fabbrica del futuro sempre 
più fl essibile e intelligente. Sono questi in 
sintesi i punti fondamentali di Industry 4.0, 
il progetto teso a rendere la fabbrica del 
futuro sempre più smart, ovvero in grado 
di produrre in maniera più fl essibile, ef-
fi ciente e sostenibile. Intelligenza di pro-
cesso signifi ca innanzitutto affi dabilità di 
comunicazione.
Ebbene, non è azzardato dire che tutte le 
tecnologie e i sistemi di controllo messi a 

punto da Beckhoff rappresenti-
no il “toolbox” ideale, peraltro 
in costante sviluppo, che con-
sente ai clienti di implementare 
soluzioni all’insegna dei con-
cetti Industry 4.0: completa in-
terconnessione tra i vari livelli, 
comunicazione standard e af-
fi dabile, apertura verso il mon-
do web, intelligenza di proces-
so, effi cienza, ergonomia.
Siamo sicuri che le soluzio-
ni Beckhoff costituiranno una 
pietra miliare nella tabella di 
marcia che porterà, da qui ai 
prossimi anni, alla vera fabbri-
ca intelligente.
www.beckhoff.it

Aventics si presenta per la prima volta in Italia a SPS Italia, 
la manifestazione di riferimento per l’automazione indu-

striale. La nuova start up dedicata al business pneumatico ha 
presentato al mercato italiano il nuovo brand e la nuova stra-
tegia di posizionamento.
Nata da Bosch Rexroth Pneumatics, Aventics si è completa-
mente reinventata mettendo in campo una nuova struttura de-
dicata esclusivamente al business pneumatico. “Con questo 
cambiamento dimostriamo di guardare al futuro, verso una 
pneumatica di nuova generazione. Siamo una realtà azien-
dale dinamica e il nostro per-
corso, dal Gruppo Bosch 
Rexroth alla nuova realtà in-
dipendente, dimostra quanto 
siamo aperti ai cambiamenti” 
racconta Alexander Lawrence, Direttore Vendite di Aventics 
GmbH. “La nostra nuova struttura ci consente di posizionarci 
in modo unico sul mercato, unendo la straordinaria specializ-
zazione nella pneumatica e il know-how costruito in 150 anni 
di storia con la fl essibilità di un’azienda di media dimensioni. 
I nostri prodotti sono estremamente all’avanguardia e soddi-
sfano al meglio i requisiti e le esigenze dell’Industry 4.0”.

Anche il management della fi liale italiana esprime soddi-
sfazione per questo importante risultato. “La nuova struttura 
aziendale ha portato anche alla riorganizzazione della no-
stra fi liale italiana, che rimane una delle più importanti all’in-
terno del Gruppo” dichiara Fernando Gironi, Direttore Ge-
nerale di Aventics Srl. “Il mercato della pneumatica in Italia 
è estremamente attivo e in crescita. Il nostro vantaggio com-

petitivo è rappresentato anche dal 
servizio chiavi in mano che of-
friamo ai nostri clienti e part-
ner - prosegue Gironi - Non ci 

limitiamo a fornire un semplice 
prodotto al cliente, ma andiamo ad 

analizzare il suo business per com-
prendere al meglio le sue esigenze e 

realizzare soluzioni ottimali, studiate su misura”.
Il brand Aventics combina i termini Advantage, Invention e 
Pneumatics, che esprimono chiaramente l’obiettivo di garan-
tire valore aggiunto ai clienti grazie all’offerta di prodotti ad 
alto contenuto di innovazione, soluzioni di sistema all’avan-
guardia e servizi fl essibili. 
www.aventics.com/it

Aventics: la pneumatica di domani
Prima uscita in Italia per Aventics, la nuova start up dedicata al business pneumatico
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