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Cari Amici (lettori),
sono orgoglioso di scrivere le prime righe del 
Progea Magazine, un nuovo progetto che si 
aggiunge alle innumerevoli iniziative che Progea 
ha messo in campo nel 2017. Sicuramente non 
sarà l’ultima perché qui da noi c’è un’aria frizzante 
ed uno spirito inquieto sempre alla ricerca 
dell’innovazione.
L’anno passato, il 2016, è stato un anno 
particolare che ci ha dato una nuova spinta e 
ancora più consapevolezza della nostra forza e di 
dove vogliamo arrivare. Il 2016 è stato l’anno in 
cui abbiamo festeggiato il venticinquesimo anno 
di attività. E l’abbiamo festeggiato nel migliore dei 
modi, insieme a voi con iniziative anche divertenti. 
E’ arrivata la nuova sede, il nostro progetto 
di quartier generale tecnologico ritagliato su 
misura per un’azienda dinamica come la nostra. 
Sono arrivate soddisfazioni internazionali e 
riconoscimenti come AI Award 2016, dove Progea 
è stata premiata per il Miglior Progetto della 
Categoria “Automazione Oltre l’Impianto”, grazie 
all’applicazione Movicon Scada nel tunnel della 
città polacca di Lodz. 
Il 2017 è l’anno di Industria 4.0 e Progea, grazie 
alle innovative tecnologie software della nuova 
piattaforma Automation Platform.NExT, fa già 
parte di diversi importanti progetti legati al 
piano industriale varato dal governo. Infatti sono 
fiducioso che le nostre tecnologie software 
trovino uno spazio sempre maggiore nelle 
soluzioni dedicate alla supervisione, alla raccolta 
ed analisi dei dati, per garantire il miglioramento 
dell’efficienza produttiva e dell’efficienza 
energetica delle industrie moderne. 
Il 2017 si è aperto con importanti cambiamenti 
a livello organizzativo e commerciale, sia nelle 
nostre sedi italiane che in quelle delle filiali estere. 
Le maglie della nostra rete commerciale si stanno 
sempre più ampliando e la richiesta dei prodotti 
Progea arriva praticamente da tutto il mondo. 

Dalla Turchia alla Spagna, dal Brasile agli Stati Uniti 
d’America dove Movicon.NExT è stato inserito 
nientemeno che tra i finalisti per la categoria 
software, nell’edizione “Engineers Choice Awards 
2017”.

Fra tutte le novità di quest’anno non poteva 
mancare un nuovo sito web, più moderno, più 
navigabile, dedicato a voi che siete nostri amici 
o che presto lo diventerete. Sito web, pagine dei 
social network come LinkedIn e altri, per ricevere 
informazioni e notizie in tempo reale sulle attività 
di Progea, newsletter, inviti a seminari e corsi.
Faremo del nostro meglio per tenervi sempre 
aggiornati, perché le novità in arrivo sono sempre 
molto numerose in un mercato del software 
per automazione che, per quanto già dinamico 
di suo, sta vivendo in questi tempi un cambio 
generazionale. Le tecnologie che ci circondano 
stanno evolvendo rapidamente e Progea, come 
sempre, cerca di anticipare i tempi sviluppando 
soluzioni sempre innovative e all’avanguardia, 
come ad esempio le soluzioni di HMI a Realtà 
Aumentata basata su Microsoft HoloLens.

La nostra è una passione, la passione per 
l’innovazione. Ci piace anticipare i tempi, esplorare 
nuove strade prima di altri, tracciare il percorso 
con soluzioni che poi anche gli altri adotteranno. 
Vogliamo dare ai nostri clienti un vantaggio 
competitivo, basato su prodotti innovativi e 
flessibili, correlati da un servizio altamente 
professionale e ad un costo ragionevole. Per 
un’azienda italiana essere presenti su questo 
mercato da oltre 25 anni, significa qualcosa. 

Ed ora questo Magazine, il nostro Magazine, che 
ha l’obiettivo di diventare uno strumento utile a 
tutti coloro che fanno parte del nostro mondo.

Grazie per averci scelto, grazie per la fiducia.

Paolo Fiorani

General Manager
Progea
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Simona Giosa

Marketing 
Progea Italia

In continua crescita dal suo debutto, 
la settima edizione mette in mostra 
tecnologie, prodotti e soluzioni avanzate 
affiancando un ricco palinsesto convegnistico. 
SPS Italia si è conclusa nel 2016 con 674 
espositori e oltre 28.000 visitatori.

A SPS IPC Drives Italia 
l’automazione e il 
digitale per l’industria
si confrontano

SPS IPC Drives Italia, sorella della 
tedesca SPS IPC Drives, da oltre 25 
anni la manifestazione di riferimento 
dell’automazione industriale in Germania e 
in Europa, è la fiera annuale, organizzata da 
Messe Frankfurt Italia, che riunisce fornitori 
e produttori del mondo dell’automazione 
industriale, affermandosi come importante 
punto di riferimento per il panorama italiano.   
Dopo il successo ottenuto con la sesta 
edizione, che si è conclusa con una crescita 
dell’ 22% di visitatori pari a 28.614, SPS IPC 
Drives Italia è al suo settimo appuntamento. 
Grazie alla collaborazione dei principali 
player del settore, SPS IPC Drives Italia si 
prepara a offrire una proposta sempre più 
completa nel panorama dell’automazione 
industriale, declinata in quattordici categorie 
merceologiche.  

Fiera di soluzioni e non solo di prodotti, 
si caratterizza per la presenza di tutti i 
principali fornitori di componenti e sistemi 
per l’automazione e per l’attenzione 
posta alle soluzioni tecnologiche e alla 
divulgazione delle applicazioni realizzate nei 
vari settori industriali. Progea presenta a SPS 
IPC Drives Italia due importanti novità: la 
nuova piattaforma Movicon.NExT nella sua 
release 3.2 e l’ormai affermata piattaforma 
Movicon 11.5. Movicon.NExT, basato sulla 
tecnologia Automation Platform.NExT, è una 
piattaforma .NET modulare, con modello di 
comunicazione basato su tecnologia OPC 
UA e tecnologia plug-in grado di gestire 
efficacemente tutte le esigenze di impresa, 
dalla supervisione al controllo, ai moduli 
Historian, MES e analisi industriale.

Tecnologie per l’Automazione elettrica
Sistemi e Componenti
Fiera e Congresso
Parma, 23-25 Maggio 2017

ITALIA
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La release 3.2 vede l’introduzione 
di diverse nuove funzioni nonché 
sensibili miglioramenti nelle 
performances e nell’usabilità che 
rendono la piattaforma ancora più 
matura ed efficace. 

Insieme alla nuova release saranno 
presentati anche i moduli Pro.Lean e 
Pro.energy dedicati all’analisi dei dati 
di produzione e consumo energetico 
argomenti di attualità e legati alla 
realizzazione di progetti per Industria 

4.0. Altra novità è la realtà aumentata: 
un’apposita applicazione permette 
attraverso gli Hololens di Microsoft 
di comunicare direttamente con la 
supervisione degli impianti.
Per chi ha esigenze di connettività 
Progea lancia sul mercato un nuovo 
prodotto molto interessante: Connext 
è un server OPC UA con funzioni di 
Gateway e Historian.
Progea rinnova inoltre Movicon 
11 con la release 11.5, integrando 
le tecnologie OPC UA Client e 
Server, anche per Windows CE, e 
introducendo numerose migliorie nella 
gestione del multitouch, degli zoom, 
e perfezionando ulteriormente un 
prodotto maturo, completo, affidabile. 

Presenteremo la realtà 
aumentata come nuova 
frontiera della supervisone 
degli impianti

Segui il seminario:

Le soluzioni Progea 
per l’industria 4.0:
supervisione, 
connettività, 
efficienza energetica 
ed efficienza 
produttiva. 

Scansiona il qrcode e 
visualizza il video sul 
tuo device.
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Mauro Brandoli

Key Account - Marketing
Progea Italia

Industria 4.0 è per le aziende un 
nuovo approccio produttivo, che 
si basa sulla connessione in rete 
di tutte le macchine della catena 
di produzione. Tramite questa 
connessione è possibile estrarre 
dati, analizzarli ed integrarli nei 
propri processi, migliorare le 
caratteristiche dei prodotti e quindi 
creare valore da essi. Queste 
informazioni possono essere 
sfruttate per prevenire le cause di 

fermo macchina, intervenire solo 
quando serve, riducendo così i costi 
di manutenzione. 
Questo è un viaggio appena 
cominciato, ed è un passaggio 
obbligato per mantenere la propria 
azienda competitiva nel contesto 
nazionale ed internazionale.

Industria 4.0 permette alle aziende 
di integrare totalmente i sistemi di 
automazione, normalizzare grandi 
quantità di dati complessi ed 
eterogenei, creare nuovi modelli 
operativi e collaborativi, sfruttare 
applicazioni verticali per perseguire 
specifici obiettivi di business.
Una spinta verso l’industria 4.0 arriva 
soprattutto dalle istituzioni. 

La nuova Legge di Stabilità 
ha confermato per il 2017 il 
superammortamento del 140%, 
introducendo un ulteriore incentivo 
per le aziende che vogliono essere 
ancora più competitive. Le imprese 
che investiranno in beni strumentali 
digitali, infatti, potranno beneficiare 
di un iperammortamento del 250% 
per rinnovare la propria infrastruttura 
IT e i processi produttivi. Una 
preziosa opportunità da cogliere 
appieno per continuare a crescere.

Industria 4.0:
Progea apre la strada 

La politica di Progea è quella 
di seguire i propri system 
integrator con formazione, 
assistenza e consulenza

La nuova Legge di Stabilità ha 
confermato anche per il 2017 
il superammortamento del 
140% e l’iperammortamento 
del 250%

La tecnologia viaggia a ritmi esponenziali cambiando 
il nostro modo di vivere e lavorare. Ci troviamo oggi 
al primissimo stadio di questa nuova era, un mondo 
digitale intelligente con un cuore pulsante di dati. 
Tale cambiamento si ripercuote nelle nostre aziende, 
prendendo il nome di Industria 4.0.
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I vantaggi di un’azienda che adotta un 
“sistema connesso” che le permette di 
gestire informazioni che arrivano dal 
campo, sono ormai chiari a tutti gli 
operatori.

Flessibilità: l’impresa è più snella e può 
produrre anche piccole quantità con i 
vantaggi delle economie di scala.

Velocità: maggiore rapidità di 
progettazione e messa in produzione 
attraverso tecnologie innovative.

Produttività: più capacità produttiva 
grazie a minori tempi di set-up, 
riduzione di errori e fermo macchina.

Qualità: migliore qualità e minori scarti 
mediante sensori che monitorano la 
produzione in tempo reale.

Competitività: il prodotto è più 
competitivo grazie a funzionalità 
derivanti dall’Internet delle Cose.

Modularità: l’azienda adatta più 
rapidamente i processi ai cambiamenti 
per ridurre o aumentare la produzione.

Industria 4.0:
Progea apre la strada 

Cosa significa 
Industria 4.0?

Il termine Industry 4.0 ha origine nel 2011 da un 
progetto strategico e tecnologico del Governo Tedesco, 
con il compito di promuovere la digitalizzazione e la 
connettività nell’industria manifatturiera, quale processo 
strategico di quarta rivoluzione industriale. Si considera 
infatti che la prima rivoluzione industriale avvenne in 
Inghilterra con l’uso delle macchine a vapore. La seconda 
rivoluzione industriale si considera l’introduzione della 
produzione di massa con l’energia elettrica, la terza 
rivoluzione industriale invece ha visto l’introduzione dei 
sistemi di controllo elettronici. 
Industry 4.0 quindi non è una tecnologia in sé, ma un 
concetto strategico di implementazione e linee guida 
per utilizzare le più moderne tecnologie di connettività 
al fine di realizzare le cosiddette “Fabbriche Intelligenti” 
o altrimenti definite “Smart Factory”.
Quindi dentro questo concetto generico si possono 
ipotizzare le tecnologie più diverse, quali Ethernet, 
Internet, il Cloud, i Database, o qualsiasi altro sistema per 
garantire il flusso di informazioni dal sensore al sistema 
gestionale (MES/ERP).

Smart Factory   

La caratteristica principale che distingue una società 
industriale altamente connessa è la capacità gestionale 
di grandi volumi di informazioni. In una società così 
strutturata, tutte le attività commerciali e operative 
sono ottimizzate per ottenere una maggiore produttività, 
sostenibilità e performance.

Cloud, IIoT
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La parte di comunicazione con il 
campo per la raccolta dei dati da tutti 
i dispositivi collegati è sicuramente 
una componente molto importante 
per chi deve sviluppare applicativi 
per industria 4.0. Come è importante 
avere degli strumenti che possono 
aiutare a storicizzare e rendere 
visibili i dati stessi in modo da poterli 
analizzare con semplicità. Progea ha 
sviluppato Automation Platform.NExT 
una piattaforma di sviluppo software 
scalabile e modulare che permette di 
assemblare, grazie ai tools grafici, a 
moduli predefiniti ed un ambiente di 
sviluppo facile e intuitivo, progetti di 
qualsiasi tipo e dimensione. La parte 
server di Platform.NExT è già integrata 
dei protocolli di comunicazione 
normalmente utilizzati da chi fa 
progetti di automazione, possiede le 
funzioni di Historian e ridondanza e 
gestione degli allarmi. L’information 
model della piattaforma si basa sulla 

tecnologia OPC UA ed è certificata 
da OPC Foundation. Se in uno 
stabilimento esistono macchine 
di diversi fornitori ed un software 
gestionale che deve comunicare con 
tutto, potete utilizzare Automation 
Platform.NExT come Gateway fra, 
appunto il campo ed il gestionale 
eliminando così il lavoro di sviluppo 
di protocolli dedicati verso il basso 
e verso l’alto. Anche la parte grafica 
di questa piattaforma ha introdotto 

avanzate innovazioni tecnologiche. 
Il nuovo motore di rendering grafico 
WPF/XAML permette di importare 
e gestire in modo dinamico immagini 
3D. Tutte le immagini grafiche sono 

state riscritte in modo vettoriale per 
una definizione particolareggiata 
degli oggetti. Dal punto di vista Web, 
la piattaforma utilizza la tecnologia 
HTML5, un requisito fondamentale 
nelle moderne tecnologie web. 
Grazie al pieno utilizzo del web 
socket, l’utente web dispone di 
ottime performances nell’interattività 
via web anche della parte HMI. Per 
gli utenti che lo desiderano, sono 
inoltre disponibili specifiche APP 
scaricabili gratuitamente negli store 
di Windows, Android e Apple. 

Quello proposto da Progea è 
sicuramente il sistema più innovativo 
ma non è l’unico vantaggio per chi 
si accosta a questo prodotto: la 
politica di Progea è quella di seguire 
i propri system integrator con 
formazione, assistenza e consulenza 
per fare in modo che l’applicativo 
sviluppato possa essere considerato 
l’ennesimo successo nel mondo della 
supervisione applicata.

La piattaforma utilizza 
la tecnologia HTML5, un 
requisito fondamentale nelle 
moderne tecnologie web

Cosa può fare una piattaforma come 
Automation Platform.NExT per industria 4.0?
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Nei prossimi anni 
assisteremo ad una 
progressiva ottimizzazione 
dei processi produttivi 
che non coinvolgerà 
esclusivamente la quantità 
di prodotti realizzati ma i 
consumi energetici, gli edifici, 
i trasporti, le risorse umane. 
Una rivoluzione industriale 
che porterà benessere 
sociale e una maggiore 
attenzione all’ambiente. 

Cosa
cambierà?
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Connettività
Una nuova rivoluzione
industriale 
è intorno a noi

Connext OPC UA Server & Historian
tecnologia aperta e flessibile

Connext di Progea è un Server OPC UA progettato 
per consentire a qualsiasi azienda la connettività 
verso le diverse tipologie di dispositivi di 
campo. Il Server mette a disposizione numerosi 
protocolli di comunicazione e permette una facile 
configurazione per gestire sistemi di connettività 
e raccolta dati in grado di connettersi a qualsiasi 
sistema aziendale utilizzando lo standard della 
tecnologia OPC UA. In modo semplice e sicuro, 
potrete disporre della migliore tecnologia di 
connettività per realizzare soluzioni in linea con 
Industry 4.0, per raccogliere dati e pubblicarli sul 
Cloud, oppure per gestire il flusso informativo 
aziendale verso i sistemi gestionali ERP/MES.
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Giuseppe Bettini

Direttore Tecnico
Progea Italia
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Le informazioni, sono l’elemento 
strategico per ogni azienda per poter 
prendere decisioni rapide ed efficaci, 
in modo da migliorare l’efficienza e la 
qualità, e quindi essere vincenti nel 
mercato globale in cui oggi si opera.
Ma il tema della comunicazione è 
estremamente vario, non omogeneo 
e complesso. Quasi tutti parlando di 
“Industry 4.0”, oppure di IIoT (Industrial 
Internet of Things), oppure ancora 
di M2M (Machine to Machine), di 
Telemetria, di Big Data ed altro. Ognuno 
di questi termini indica concetti simili 
ma diversi, ed i contesti applicativi 
sono molto frammentati, e derivano da 
diverse tipologie di standard e diversità 
tra sistemi hardware, protocolli e 
piattaforme software.

Non è facile quindi orientarsi, aldilà 
delle parole e dei termini generici 
tipici del “marketing”. Alcuni di questi 
concetti non sono certo nuovi, e la 
raccolta dati dal campo, anche da 
siti geograficamente lontani, è un 
concetto già applicato dalle aziende 
più moderne. Perché allora oggi si parla 
tanto di IoT e Industry 4.0? Inoltre, è 
possibile realizzare concretamente 
dei progetti di connettività utilizzando 
le infrastrutture esistenti e standard, 
senza fare investimenti onerosi?

Connext dispone di numerosi protocolli 
di comunicazione, in grado di connettere 
tutti i dispositivi di campo. Oltrea a questi 
possiede specifici protocolli IIoT per gestire 
efficacemente le soluzioni di gateway tra 
i dispositivi in campo e le soluzioni Cloud 
basate sull’ “Internet delle Cose”. Grazie 
a queste tecnologie di comunicazione, la 
raccolta dati diventa una soluzione aperta 
alle applicazioni Cloud che necessitano 
di disporre delle informazioni di campo, 
ovunque esse siano. Connext è un server 
I/O certificato da OPC Foundation, per 
fornire la migliore garanzia sulla tecnologia 

OPC e sulla interoperabilità del modello 
di comunicazione. Il Server supporta non 
solo la specifica DA (Data Access) per lo 
scambio dei dati. Offre anche il supporto 
alla specifica AC (Alarm & Conditions) 
per gestire sul server eventuali allarmi 
da notificare ai Clients OPC UA. Inoltre, 
con le funzioni Historian, supporta anche 
la specifica HA (Historical Access), per 
l’accesso ai dati storici ai Clients OPC UA.
Un motore Server I/O potente e completo, 
modulare e flessibile.

Oggi si parla molto di connettività. In effetti, 
nel mondo dell’automazione moderna, la 
comunicazione è l’elemento fondamentale aff inché 
i sistemi, anche i più diversi ed i più remoti, 
possano condividere le informazioni. 
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Claudio Fiorani

Presid. OPC foundation Italia 
Direttore R&D 
Progea

La nuova Industry 4.0  offre scenari 
fino a poco tempo fa impensabili 
che richiedono attente valutazioni 
ed analisi affinché i dati disponibili 
siano resi efficaci attraverso un uso 
razionale sia delle infrastrutture 
che del flusso di informazioni.  
Alcune stime parlano di 10 miliardi 
di dispositivi connessi entro pochi 
anni ed occorre quindi pensare 
a quale volume di dati debba 
effettivamente circolare, per 
evitare inutili sovraccarichi o per 
acquisire dati che poi nessuno 
leggerà. 

La disponibilità di tutte le 
informazioni ad ogni livello di 
impresa porta al grande vantaggio 
del superamento della divisione 
tra OT (Operational Technology) 
ed IT (Information Technology). 
La convergenza dei due settori 
strategici dell’impresa è di per 
sé una grande rivoluzione, che 
comporterà anche un cambio di 
mentalità nelle aziende per creare 
le sinergie necessarie ai progetti 

IIoT al fine di migliorare realmente 
l’efficienza produttiva.  Infatti il 
fine strategico delle informazioni 
è quello di prendere le migliori 
decisioni, meglio ancora se in modo 
automatico.  Questa è la vera sfida 
di Industry 4.0.

Tipicamente, le imprese che 
impiegano la moderna tecnologia 
per i propri processi produttivi, 
sanno bene che esiste una sorta di 
barriera comunicativa tra il settore 
IT (Information Technology) ed il 
settore OT (Operational Technology). 
Il settore IT generalmente si occupa 
dei sistemi operativi, dei database, 
dei server aziendali, delle reti di 
comunicazione, ed in generale 

Vediamo brevemente quali 
sono i concetti alla base 
della tecnologia IIoT con 
la piattaforma software 
industriale Automation 
Platform.NExT

Attraverso la grande 
connettività, le imprese 
avranno a disposizione 
una grandissima 
disponibilità di dati. 

La convergenza
tra IT e OT
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dell’elaborazione dei dati disponibili per 
la pianificazione, la logistica e gli ordini.  Il 
settore OT invece si occupa del processo, 
degli impianti, degli equipaggiamenti 
relativi alla produzione, dei sistemi di 
controllo, supervisione e manutenzione, 
come PLC, RTU, CNC, HMI, SCADA.  

Entrambi i settori utilizzano la tecnologia 
in azienda, ma con approcci e competenze 
molto diverse tra loro, con il risultato che 
i potenziali di entrambi restano molto 
spesso inespressi, a causa della difficoltà 
di comunicazione tra i diversi mondi. 

Si calcola che in molte aziende, una 
grande quantità di dati disponibili a livello 
di fabbrica (tra il 40% fino anche all’80%) 
resta sconosciuta ai reparti di IT che 
quindi, potrebbero gestire in modo più 
efficiente i processi se solo disponessero 
di tali informazioni. La convergenza tra 
OT e IT, grazie alle possibilità offerte 
dalle tecnologie di connettività come ad 
esempio OPC UA oppure IIoT, potrebbe 
essere in grado di rivoluzionare gli assetti 
di impresa, rendendo i processi produttivi 
più integrati.

L’importanza 
dei dati
Che i dati siano importanti, non è certo una novità. 
È chiaro a tutti che ogni processo decisionale è tanto 
più efficace quanto maggiormente si basa su dati 
concreti ed in tempo reale. A livello di fabbrica, queste 
cose sono note da tempo, pertanto gli operatori OT 
sono abituati a gestire un flusso di informazioni, che 
dal PLC va verso lo SCADA, in modo tale da garantire 
produzioni efficienti. Queste informazioni tuttavia 
restano spesso a livello di fabbrica (OT), e solo parte 
di esse – in qualche modo – arriva agli operatori IT, 
che devono gestire i processi decisionali come la 
pianificazione della produzione in base agli ordinativi, 
la logistica, il magazzino e la parte amministrativa.  
La sfida che offre la tecnologia Industrial IoT è proprio 
quella di garantire un flusso di informazioni più 
efficace, superando i limiti e le barriere dei due livelli 
OT ed IT. Inoltre occorre considerare che potrebbe 
essere richiesta una connettività trasversale, cioè lo 
scambio dati può essere richiesto solo tra il livello 
OT (sistemi di fabbrica diversi che si parlano tra loro), 
solo tra il livello IT (sistemi gestionali che si parlano 
tra loro) oppure entrambe le cose. La tecnologia 
IIoT è pensata proprio per superare ogni limite 
infrastrutturale. Questo tuttavia richiede una analisi 
accurata dei fabbisogni, delle tecnologie in campo, 
del volume dei dati da trattare, della affidabilità delle 
infrastrutture, delle performances e della sicurezza. 
Perché un progetto di IIoT sia veramente funzionale è 
necessaria la piena collaborazione di OT ed IT, affinché 
le competenze, il know-how e l’esperienza di ciascuno 
possa tradursi un in successo per l’azienda.
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un progetto IIoT è un progetto che si basa sulla 
connettività di sistemi e dispositivi diversi tra 
loro, con tipologie di dati anche molto diverse e 
collocati a distanze a volte anche considerevoli, 
tanto che Internet (rete pubblica) può essere 
l’unico modo a basso costo per connetterli tra 
loro. La prima domanda da porsi è: come fanno 
i dispositivi a capirsi?
Affinché i dispositivi possano comunicare tra 
loro occorre una infrastruttura di connessione 
ed un protocollo comune. Oggi, vi sono 
diverse soluzioni per realizzare un progetto di 
IIoT ed è importante fare una scelta corretta, 
identificando, sulla base delle necessità, dei 
dispositivi in campo e dei dati da gestire, il 
protocollo più adeguato.
Non esiste un protocollo standard, o una 
soluzione migliore di altre. Esistono varie 
tecnologie di connettività, per cui è sempre 
opportuno verificare le proprie necessità, i 
dispositivi da connettere e le infrastrutture 
disponibili. In attesa che si affermi una 
tecnologia o si definisca uno standard, vediamo 
quali sono le soluzioni tra le più diffuse:

Progea Cloud IoT: è un protocollo IIoT realizzato 
per la piattaforma Cloud frutto dell’accordo 
tra Progea e Databoom. E’ semplice, sicuro 
e garantisce la disponibilità dei dati anche in 
assenza temporanea di connettività internet
MQTT: è un protocollo diffuso, aperto e facile 
da implementare. Richiede però attenzione alla 
sicurezza in architetture con dati sensibili.
PubNub: si basa su una infrastruttura di tipo 
“real-time”, con performances di comunicazione 
eccellenti e una buona sicurezza.
OPC UA Azure IoT: la tecnologia OPC UA 
portata sul Cloud. Ottima sicurezza e scalabilità 
nella gestione di dati anche complessi. Richiede 
maggiori competenze di implementazione.

Vediamo quali sono gli argomenti 
che bisogna conoscere per un 
progetto IIoT:

Quale protocollo IIoT?

OPC UA

La tecnologia OPC UA è una tecnologia standard, la più 

efficace ed affermata nel mondo dell’automazione industriale, 

in grado di coniugare perfettamente OT ed IT. 

La tecnologia OPC UA non è solo lo scambio di dati tra un client 

ed un server, ma è l’essenza dei principi di interoperabilità 

e connettività delle informazioni di fabbrica, alla base dei 

concetti di Industry 4.0.  La specifica OPC UA è sviluppata 

in collaborazione con PLC Open, in modo da consentire un 

modello di informazione dati comune con la programmazione 

IEC61131-3, migliorando e semplificando l’accesso ai dati 

a tutti i livelli, sia quelli intermedi (SCADA/HMI) che a quelli 

al vertice della piramide (MES/ERP).  Un dispositivo (OPC 

UA Server) può quindi scambiare strutture di dati anche 

complessi (informazioni) sia in modo verticale che orizzontale, 

con altri dispositivi collegati alla stessa rete “intelligente”, dal 

livello più basso al livello più alto della struttura piramidale IT, 

sia localmente che attraverso internet o su cloud. I concetti 

di cross-platform e di sicurezza integrati nella specifica 

garantiscono la massima interoperabilità e sicurezza a tutti i 

livelli, sia locali che geograficamente distribuiti.

• Vantaggi: Standard IEC, cross platform, sicurezza, 

specifiche complete per ogni tipo di dato. Adatto 

anche a soluzioni Low Cost e Low End con i dispositivi 

Micro Server.

• Svantaggi: l’architettura completa ne rende 

l’implementazione non banale.
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La piattaforma Progea Cloud.Databoom è il frutto della 
collaborazione tra Progea e Databoom, quindi tra aziende 
italiane che sanno esattamente che cosa serve all’Industria 
4.0 e che sono in grado di fornire l’eccellenza tecnologica nel 
software per l’automazione unita ad un servizio senza eguali, 
fatto di specialisti altamente competenti e prontamente 
disponibili.  La piattaforma Cloud Progea.Databoom si basa 
su una soluzione espressamente concepita per il Cloud e 
l’IoT, con archiviazione dati sempre sicura e performante, 
grazie ai database di nuova generazione “Non Relazionali” 
espressamente concepiti per i Big Data. La connettività è 
basata su un apposito driver di comunicazione “leggero” e 
sicuro, in grado di rendere estremamente semplice la raccolta 
dei dati e di garantirne l’integrità anche con eventuali assenze 
temporanee di connessione internet. Un protocollo Internet 
Of Things di tipo industriale quindi: semplice, affidabile, sicuro. 
Grazie alle tecnologie di Progea, i dati sono raccolti negli 
impianti sia tramite gateway Connext che tramite gli Scada ed 
HMI di Movicon. Progea Cloud.Databoom è estremamente 
facile da utilizzare. E’ stato espressamente concepito per 
utilizzatori non esperti per essere configurato tramite una 
interfaccia web estremamente semplice ed intuitiva. 

Novità: la piattaforma Cloud 
per progetti IoT proposta da Progea

Dashboard di Analisi per avere 
sempre tutto sotto controllo

I dati registrati sulla piattaforma Cloud sono visualizzati 
attraverso la configurazione semplice ed immediata 
di pagine di visualizzazione chiamate Dashboard, 
che permettono di inserire e configurare vari tipi di 
oggetti grafici chiamati Widget. Sono a disposizione 
numerosi strumenti, come liste di segnali, oggetti di 
dettaglio, grafici di vario tipo, infografiche.
Gli utenti possono crearsi numerose pagine 
Dashboard, configurando le visualizzazioni dei dati in 
modo da avere a disposizione i dati che interessano 
nel modo preferito.  Sono particolarmente utili gli 
strumenti di analisi avanzata, che consentono di 
confrontare ed incrociare i dati di segnali diversi o 
di periodi diversi sullo stesso grafico. Tutto in modo 
semplice, veloce, intuitivo. 

Progea Cloud.Databoom diventerà uno strumento 
insostituibile per la vostra azienda.
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Paolo Fiorani

General Manager
Progea L’evoluzione tecnologica è una 

necessità, per competere nel mondo 
dell’automazione. Evoluzione 
non significa solo introdurre 
nuove funzioni o migliorare una 
tecnologia. A volte significa avere il 
coraggio di affrontare nuove sfide, 
ripensando il frutto del proprio 
lavoro, rimettendolo in discussione 
e sfidando nuove frontiere 
tecnologiche. Solo così è possibile 
vedere quello che prima non era 
nemmeno immaginabile. Movicon.
NExT™ è una nuova piattaforma, 
completamente riprogettata sulle 

tecnologie del futuro che mette a 
frutto i 25 anni d’esperienza Progea 
nel settore, creando un nuovo 
punto di riferimento. Il progetto 
Movicon.NExT™ è nato per superare 
i limiti delle tradizionali tecnologie 
Scada/ HMI proponendo soluzioni 
software di nuova generazione, 
basate in modo nativo sulle soluzioni 
tecnologiche più moderne, creando 
le basi per un investimento a lungo 
termine, senza compromessi, 
in grado di offrire apertura ed 
integrazione finora inimmaginabili 
nel mondo dell’automazione.

Movicon.NExT
oltre la supervisione
La tecnologia di Movicon.NExT integra i sistemi di automazione di un’impresa con le 
più innovative e moderne tecnologie software  

Movicon.NExT™ è una nuova generazione di prodotti software, in grado di rivoluzionare le tecnologie dei sistemi di 
supervisione Scada ed HMI per come li abbiamo conosciuti finora. Movicon.NExT™ si basa sulla tecnologia di Automation 
Platform.NExT™, una architettura software pensata da Progea per costituire la base dei moderni sistemi d’automazione.
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Nuovi concetti di architettura software

Movicon.NExT™ è concepito su criteri innovativi proprio per ridurre drasticamente i tempi di 
sviluppo che costituiscono spesso oltre l’80% dei costi di progettazione. L’intenso lavoro di 
Ricerca e Sviluppo di Progea, unito alla grande esperienza nel software per la supervisione, ha 
permesso di raggiungere il più elevato livello di qualità e di tecnologia attualmente disponibile 
nei software per l’automazione industriale. La riduzione dei tempi di sviluppo è il primo obiettivo 
da raggiungere per qualunque azienda utilizzatrice di sistemi di supervisione e plant intelligence. 
Per questo Movicon.NExT™ dispone di tutti gli strumenti per salvaguardare il proprio tempo ed il 
proprio lavoro. L’obiettivo di fornire un’unica piattaforma quale standard aziendale si concretizza 
con Movicon.NExT™, dove le idee e le innovazioni trovano solide basi tecnologiche. Grazie 
alla nuova tecnologia “Plug In”, la piattaforma è totalmente integrata ma modulare, ed aperta 
alla possibile integrazione di moduli “Plug-In” personalizzati sul Framework di Progea. Questo 
consente di espandere le potenzialità personalizzando il sistema anche verso soluzioni “verticali”, 
superando così i limiti delle tecnologie “chiuse”. L’utilizzo della tecnologia .NET consente inoltre 
l’espandibilità mediante la piena integrazione di assembly e user control .NET.

Un nuovo, ergonomico ambiente di lavoro

II workspace di Movicon.NExT™ è frutto dell’ulteriore evoluzione della tecnologia Progea, 
derivante da studi di ergonomia del software e dalla vasta esperienza di un’azienda che 
ha saputo raccogliere le esigenze di migliaia di progettisti da tutto il mondo. L’ambiente di 
configurazione di Movicon.NExT™ supera enormemente ogni altro prodotto per integrazione. 
Un ambiente di configurazione moderno ed intuitivo semplicità d’uso ed intuitività, grazie 
all’ “Editor Intelligente” e agli strumenti integrati di autoconfigurazione ed importazione Tag. 
Con Movicon.NExT™, progettare diventa piacevole ed immediato, con risultati di grande 
impatto visivo in pochissimo tempo, a salvaguardia del vostro investimento.
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4.0. Il progetto deve connettere 
varie macchine di diversi fornitori 
che compongono alcune linee di 
produzione, in modo da raccogliere 
e memorizzare tutti i dati strategici. 
I dati sono gestiti in modo da 
ottenere velocemente gli indici di 
produzione OEE, KPI e Downtime. 
Le informazioni saranno disponibili 
anche sotto forma di reports, 
utilizzando le funzionalità di Pro.
Lean con eventuali personalizzazioni   
secondo le specifiche del cliente. 

Successivamente il progetto dovrà 
essere installato presso gli altri 
stabilimenti del gruppo. Il ruolo 
di coordinamento dei system 
integrators di Progea ha l’obiettivo 
di uniformare l’interfaccia grafica e 
di rendere l’applicativo coerente in 
tutti gli stabilimenti. Altri progetti 
simili prenderanno il via  nelle 
prossime settimane per altri clienti.

Movicon.NExT™ è stato 
recentemente scelto per un 
importante progetto di raccolta 
ed analisi dati per Industria 4.0

Proprio in questi ultimi giorni Progea 
ha avuto il via per un importante ed 
ambizioso progetto di un importante 
gruppo industriale europeo. Progea 
farà da coordinatore per i due system 
integrator scelti per sviluppare 
l’applicativo orientato ad industria 

I Partner per 
Industria 4.0
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Movicon.NExT™ è stato pensato per garantire la massima scalabilità, e permette di 
utilizzare un unico ambiente di configurazione per soluzioni modulari, integrabili nella 
piattaforma in modo semplice e flessibile. L’architettura scalabile di Movicon.NExT™ 
consente un notevole risparmio di tempo, costi e una illimitata possibilità di impiego.

Il modulo Web Server di Movicon.NExT™ offre soluzioni Web Client di nuova 
generazione, utilizzando la tecnologia HTML5 per consentire l’accesso remoto alle 
applicazioni in campo, garantendo performance, operatività e cross-platform. Le app 
specifiche per smartphone e tablet consentono inoltre maggiore semplicità per l’accesso 
web da dispositivi mobile. 

Il Server di Movicon.NExT dispone in modo nativo della connettività OPC UA, ed è 
in grado di connettersi a qualsiasi dispositivo o applicazione OPC UA compatibile. 
Ma dispone anche dei protocolli PubNub e MQTT, mentre consente la semplice 
implementazione di Azure IoT.  Oltre a questo, il Server dispone di numerosi protocolli 
per il mondo industriale, come ad esempio Modbus, Siemens S7 TCP, Ethernet/IP, 
Omron, Mitsubishi, Profinet, IEC870, IEC850 e numerosi altri. 

Movicon.NExT™ supporta pienamente l’integrazione di mappe geografiche e sistemi di 
cartografia, per la geolocalizzazione di oggetti dinamici da visualizzare sulle mappe. La 
funzione GeoScada consente di definire le coordinate geografiche di specifici sinottici 
o specifici progetti, visualizzando dinamicamente sulle mappe i punti e le informazioni 
desiderate, supportando inoltre funzioni evolute come la visibilità in base allo zoom, 
l’interattività degli oggetti, la tracciatura di linee e percorsi dinamici, i raggruppamenti, 
finestre pop-up.

Questa funzionalità è disponibile nel Server dati di Movicon.NExT. Infatti la piattaforma 
è in grado di operare come gateway locale, comunicare con i protocolli di campo e 
rendere disponibili le informazioni raccolte su protocollo IIoT in modo semplice e 
veloce. Il Data Gateway può anche operare come OPC UA Server. 

Il Server di Movicon.NExT offre un semplice e potente motore di registrazione, 
con modello Historian o Data Logger. I dati del server possono essere registrati su 
database quali SQL Server, Oracle o MySQL, oppure su Cloud in quanto supporta 
SQL per Microsoft Azure. La soluzione proposta da Movicon.NExT integra già tutti gli 
strumenti per comunicare, aggregare i dati e registrarli in un database secondo i criteri 
e le necessità del progetto.

La piattaforma Movicon.NExT, essendo modulare, offre la possibilità di gestire in modo 
flessibile e potente anche l’eventuale parte Client di un progetto IIoT. Il Client della 
piattaforma infatti dispone di tutte le funzionalità HMI e di Data Analisi in grado di 
realizzare presentazioni dati real time ed analisi storiche molto sofisticate, grazie alle 
ampie librerie di simboli ed oggetti ed al motore grafico vettoriale basato su WPF 
(Windows Presentation Foundation) e XAML. È possibile utilizzare il client localmente, 
in rete o con accesso web, per visualizzare sinottici animati e dinamici, gestione allarmi, 
trends, tabelle dati, charts, data analysis, dashboard e reports analitici. 

Movicon.NExT™ garantisce il massimo livello di sicurezza possibile. Oltre alla gestione 
utenti, le soluzioni fornite garantiscono l’approccio ai modelli di sicurezza offerti dal 
provider desiderato.

Massima Scalabilità

Web client e App

I/O Data Server

Geoscada

Data Gateway

Historian su DB 
o su Cloud

 

SCADA, HMI 
e Data Analysis

Grande Sicurezza
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JeanMarc Willems

Business Developer
Progea International

Abbiamo chiesto a JeanMarc Willems, Business Developer di 
Progea Iternational, di parlarci del mondo del telecontrollo e di come 
Progea sta affrontando le richieste che arrivano da quel settore

“L’utilizzo di innovative piattaforme software 
nel telecontrollo, permette una più efficiente 
gestione delle risorse, dei processi industriali 
e delle grosse quantità di dati da storicizzare. 
La necessità degli operatori va verso la 
gestione di questi big data con soluzioni 
cloud dove Progea, con la nuova Platform.
NExT, offre soluzioni sicure ed economiche. 

Oramai numerose società e consorzi 
che gestiscono il territorio stanno 
implementando piattaforme di supervisione 

centralizzate per controllare, da un’unica sala 
controllo, lo stato di impianti di depurazione, 
sollevamento ed accumulo oltre che a 
grosse centrali di potabilizzazione dell’acqua. 
Anche in questo contesto, Progea offre degli 
strumenti software per il controllo a distanza 
delle installazioni, la gestione degli allarmi 
ed interventi di manutenzione, la gestione 
automatica della portata e delle pressioni 
in funzione della domanda, l’automazione 
del sistema e la telegestione dei processi 
idraulici. Strumenti utili ad individuare e 

Intervista 
a JeanMarc Willems:
Progea nel telecontrollo
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ridurre le perdite e ridurre i costi di 
energia, gestione e manutenzione. 
Tutti gli impianti o i punti telecontrollati 
sono geolocalizzati dinamicamente 
su di una mappa. In questo contesto 
quello che sicuramente ci pone in 
vantaggio rispetto ad altri sistemi scada 
è che Platform.NExT è un software 
di nuova generazione. Si tratta di una 
piattaforma modulare, di tipo Plug-
In, espressamente concepita per 
garantire la scalabilità necessaria e 
disporre di un ecosistema di moduli 
funzionali per tutte le necessità 

applicative dell’automazione moderna, 
dal telecontrollo all’Industry 4.0. 
Platform.NExT è basata su .NET e su 
un framework progettato da Progea, 
per garantire l’impiego industriale 
con l’assoluta affidabilità e sicurezza, 
richieste dalle soluzioni ‘mission critical’.

Ma voglio spendere anche due parole 
riguardo il piano industriale I4.0”, 
continua Willems.  “Con l’avvento 
di Industry 4.0 è improvvisamente 
aumentata la richiesta di sistemi di 
raccolta dati che siano in grado di 
connettersi a tutti i dispositivi in 
campo, sia che si tratti di PLC che 
pannelli operatori o altri dispositivi 
intelligenti con protocolli IIoT.  
Automation Platform.NExT di Progea 

integra una vasta serie di protocolli di 
comunicazione per dispositivi di campo 
e fieldbus utilizzati nell’industria e nelle 
infrastrutture, e gestisce la connettività 
OPC UA con ogni altra applicazione 
compatibile OPC UA Client. Inoltre, 
offre funzionalità molto evolute come 
la funzione Gateway, Historian, Alarms 
& Condition, IIoT, Ridondanza.”

“In questi tre giorni di fiera le nostre 
agende sono piene di appuntamenti 
dovuti soprattutto ai feed back molto 
positivi riguardanti la nostra nuova 
piattaforma. Il grande lavoro dei nostri 
tecnici, di cui ho un enorme stima e 
ringrazio, sta portando i meritati frutti.” 

La funzione geoscada e 
Connext di Progea 
per la connettività globale 
delle centrali

Intervista 
a JeanMarc Willems:
Progea nel telecontrollo
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Le novità 
dalle sedi Progea

Si è svolto a Modena, presso la sede di Progea, 
il workshop orientato al settore del telecontrollo

Pubblicato il nuovo sito web
A marzo è stato messo online il nuovo sito Progea, più intuitivo, più navigabile e ricco di contenuti tecnici e non solo. Dal 
sito è possibile registrarsi ai corsi webinar gratuiti che Progea propone mensilmente, scaricare la nostra demo e l’ambiente 
di sviluppo per cominciare a sviluppare dei progetti. Inoltre sono presenti delle sezioni di download dalle quali scaricare le 
brochure dei prodotti Progea e delle sezioni tecniche dove si parla delle nuove tendenze tecnologiche e di come Progea le 
affronta. Il nuovo sito è il punto di riferimento dei nostri clienti e dei nostri Solution Provider.

Il Workshop è stato organizzato con 
lo scopo di illustrare, con esempi 
concreti, l’utilizzo della tecnologia 
Scada/HMI di nuova generazione 
Movicon.NExT applicata al settore del 
telecontrollo. In particolare, Progea 
ha presentato le caratteristiche 
GeoScada di Movicon, dimostrando 
come le mappe geografiche possono 
geo-referenziare le informazioni 
dinamiche di un impianto distribuito 
sul territorio, con particolare 

riferimento al settore acque. Sono 
state illustrate le tecniche di utilizzo per 
realizzare un sistema di telecontrollo 
connesso ad RTU di Lacroix Sofrel, 
utilizzando nella comunicazione il 
driver nativo disponibile in Movicon.
NExT. Lacroix Sofrel ha illustrato, con 
Luca Berardi e Augusto Perrone, le 
apparecchiature RTU in campo, le 
loro caratteristiche ed il loro utilizzo. 
L’interesse degli oltre 40 partecipanti 
(il workshop era a numero chiuso) è 
stato sicuramente catturato quando 
l’Ing. Giacomo Carletti del C.A.D.F 
di Ferrara ha descritto, con esempi 
pratici, il sistema di telecontrollo che 
l’ente sta sviluppando utilizzando la 
tecnologia di Movicon.NExT collegata 
agli RTU di Lacroix Sofrel. A fine 
progetto l’applicazione gestirà i dati e 
la visualizzazione delle due centrali di 
depurazione, dei diciannove impianti di 
accumulo, dei quarantasette impianti 

di depurazione e dei centonovantadue 
impianti di sollevamento acque reflue. 
Numeri davvero impressionanti per 
un progetto che deve garantire: il 
controllo permanente a distanza delle 
installazioni, la gestione degli allarmi 
ed interventi di manutenzione più 
rapidi, la gestione della portata e delle 
pressioni in funzione della domanda, 
automatizzare e gestire a distanza 
i processi idraulici, individuare e 
ridurre le perdite e ridurre i costi di 
energia, gestione e manutenzione. 
Tutto questo grazie alla capacità di 
analisi del C.A.D.F. che ha individuato 
Progea e Sofrel come partner ideali. 
Il workshop è stato chiuso con 
l’intervento di Paolo Fiorani che ha 
sottolineato l’impegno costante di 
Progea nello sviluppo e nella continua 
ricerca innovativa. 
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Le novità 
dalle sedi Progea

Control 
Engineering 2017
Engineers’ Choice Awards Finalist

Il progetto europeo “Smart and adaptive interfaces for 
INCLUSIVE work environment ” il cui acronimo è INCLUSIVE 
, coordinato da Unimore – Università degli Studi di Modena 
e Reggio Emilia ed al quale partecipa un gruppo di aziende 
e centri di ricerca europei molto importanti, è risultato 
destinatario di un importante finanziamento nell’ambito 
del programma europeo HORIZON 2020 Factories of the 
Future. Il progetto punta la sua attenzione al rapporto che 
intercorre tra i moderni sistemi di produzione, che stanno 
diventando sempre più complessi, e gli esseri umani che 
rimangono indispensabili per le operazioni di controllo e 
supervisione delle attività produttive. 
L’obiettivo dello studio è quello di colmare il divario tra 
la complessità delle macchine e le capacità dell’utente 
mediante la progettazione e lo sviluppo di HMI innovative 
e intelligenti che si adattino alle capacità del lavoratore e 
ai bisogni di flessibilità, compensandone le limitazioni e 
sfruttandone l’esperienza. 

Il progetto INCLUSIVE si articola su tre pilastri: misurare le 
capacità fisiche e cognitive dell’operatore e il suo grado di 
stress; adattare l’interfaccia alle capacità umane; formare gli 
utenti non qualificati sulla base delle loro capacità e degli 
errori, anche mediante strumenti di realtà aumentata e/o 
virtuale ed un social network industriale. 
L’obiettivo del progetto è sviluppare un ambiente di lavoro 
universale che garantisca il massimo comfort e al contempo 
una maggior produttività dei lavoratori con i nuovi sistemi 
automatici di produzione. 
Alla base delle tecnologie utilizzate vi è la tecnologia 
software di Progea, ove la piattaforma Movicon.NExT, le sue 
innovative funzionalità HMI e la sua straordinaria connettività 
costituiranno uno dei pilastri dell’intero ecosistema.

Fabbrica del Futuro: 
Progea partecipa al progetto di ricerca 
europeo INCLUSIVE per l’HMI adattativo

Progea è orgogliosa di annunciare 
che Movicon.NExT v3.0 è stato 
selezionato tra i finalisti per i 
2017 Engineers’ Choice Awards. 
Movicon.NExT™ è una nuova 
generazione di prodotti software, 
in grado di rivoluzionare le 
tecnologie dei sistemi di 
supervisione Scada ed HMI 
per come li abbiamo conosciuti 
finora. Movicon.NExT™ si basa 
sulla tecnologia di Automation 
Platform.NExT™, una architettura 
software pensata da Progea per 
costituire la base dei moderni 
sistemi d’automazione. E’ una 
piattaforma aperta e scalabile, 
basata su .NET e sulle più 
moderne tecnologie software di 
connettività e di rendering grafico 
vettoriale di nuova generazione 
WPF/XAML.
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