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Paolo Fiorani

General Manager
Progea

Cari Amici Lettori,
La pausa estiva è alle spalle, e chi ha potuto riposarsi in 
ferie, spero lo abbia fatto con serenità e divertimento. Per 
chi invece non è ancora andato, spero possa farlo a breve. 
Noi di Progea siamo rimasti comunque al fianco di chi ha 
lavorato durante il periodo estivo. Sappiamo bene che i 
mesi estivi sono l’occasione per i fermi di produzione degli 
impianti, e quindi un periodo di intenso lavoro per coloro 
che installano e avviano nuovi sistemi, o per rinnovare quelli 
esistenti.  I nostri clienti sanno che possono sempre contare 
su di noi. Settembre ci aspetta con importanti novità, in 
parte già annunciate alla scorsa fiera SPS/IPC/Drives di 
Parma. Approfitto dell’occasione per ringraziare tutti coloro 
che ci hanno visitato in fiera, occasione per noi di stringere 
la mano ai clienti, ai partner che già ci concedono la loro 
fiducia, e a tutti coloro che hanno avuto la possibilità di 
conoscerci “dal vivo”. La fiera è stata entusiasmante, con un 
notevole numero di visitatori che hanno dimostrato grande 
interesse per le tecnologie software che Progea sviluppa. 
Incontri importanti che hanno messo le basi per potenziali 
collaborazioni strategiche a lungo termine, in diversi settori 
dell’automazione. A Parma abbiamo mostrato le ultime 
novità in tema di supervisione ed efficienza produttiva, 
e i notevoli successi ottenuti utilizzando Movicon.NExT 
su importanti progetti in tema Industria 4.0. Abbiamo 
mostrato la direzione per l’evoluzione tecnologica della 
Realtà Aumentata, con il riconoscimento intelligente dei 
componenti e delle parti meccaniche di impianto, con 
tutte le potenziali applicazioni di gestione e manutenzione 
guidata. Sono stati anticipati alcuni importanti rilasci, come 
quello di settembre che riguarda la tecnologia classica di 
Movicon 11. Infatti la nuova release Movicon 11.6, versione 
che recepisce le richieste di una clientela ancora molto 
ampia, si è adeguata alle tecnologie più recenti sul web. 
Per questo, l’upgrade alla rel. 11.6 permette a Movicon 11 
di supportare HTML5 su Web Client, in affiancamento alle 
soluzioni già esistenti che ancora utilizzano la tecnologia 
JAVA, ormai ritenuta obsoleta.  Oltre a questa importante 
novità, sono state aggiornate e migliorate le toolbox e 
introdotte alcune migliorie di prodotto. Progea dimostra 
così di garantire alla propria clientela la sensibilità di 
recepire le richieste degli utenti, e di mantenere aggiornato 
un prodotto che si basa comunque su tecnologie “classiche”, 
ma non per questo obsolete o abbandonate.
Tuttavia, resta evidente che il team di Ricerca e Sviluppo 
di Progea, al quale dedichiamo il giusto spazio in 
questo numero, concentra la maggior parte degli sforzi 
sull’evoluzione tecnologica delle piattaforme di nuova 
generazione, come dimostra il recente rilascio della versione 
3.4 di Movicon.NExT. È su questa frontiera tecnologica 

che si sono avviate importanti collaborazioni e sono stati 
realizzati importanti progetti. La piattaforma operativa, 
Automation Platform NExT, è lo stato dell’arte delle nuove 
tecnologie software, un prodotto innovativo e orientato 
al futuro che integra i moduli verticali per l’efficienza 
produttiva ed energetica e si arricchisce delle più moderne 
tecnologie come l’IIoT, il cloud, l’OPC UA e nuova grafica 
per HMI. Su queste tecnologie, la roadmap di Progea è 
sempre molto intensa. Sono partiti i lavori per la versione 
4.0, che vedrà importanti cambiamenti soprattutto sul 
fronte usabilità ed editazione, con nuove interfacce per il 
workspace e nuovi strumenti per semplificare e ridurre i 
tempi di sviluppo.  Ci sarà un nuovo Web Client “Express”, 
più ridotto e leggero per soluzioni maggiormente orientate 
al Web HMI di tipo Entry Level con grafica SVG. Questo 
poi si presterà all’abbinamento con la nuova prossima 
versione di Connext per Linux, quindi un I/O Data Server 
per sistemi Embedded X86, Arm e Raspberry che, insieme 
al Web HMI, si presterà a tutte quelle soluzioni embedded 
minimaliste di connettività e interfaccia grafica. Un mercato 
particolare che vede Progea attiva nel fornire piattaforme 
scalabili, universali e flessibili.  Sappiamo che è una roadmap 
molto impegnativa. È una sfida importante, che permetterà 
a Progea di incrementare la sua posizione sul mercato 
internazionale e di confermare l’eccellenza tecnologica nel 
settore. Per raggiungere gli obiettivi, quest’anno Progea ha 
assunto per la sede di Modena 4 nuove figure tecniche, 
distribuendone 2 nel team di supporto, una nel team 
R&D ed una nel team grafico/user experience. L’azienda 
prosegue quindi il suo percorso di crescita ed è pronta a 
raccogliere le nuove sfide. Il prossimo appuntamento è la 
fiera SPS/IPC/Drives di Norimberga, che si terrà dal 27 al 
29 novembre 2018. Ci stiamo preparando per mostrare, 
nel nuovo stand 494 al padiglione 7, le ultime novità che 
anticipano le tendenze del software per l’automazione 
del futuro.  Progea, attraverso la rinnovata filiale Progea 
Deutschland GmbH che sta espandendo il suo mercato 
anche in Austria, vi aspetta al per fare il punto della 
situazione sulle novità.  Tra queste, oltre alle tecnologie di 
supervisione, svolgono un ruolo importante le soluzioni per 
l’efficienza produttiva, che vedono una forte affermazione 
di Pro.Lean per Movicon.NExT, impiegato in progetti di 
aziende leader nel settore manifatturiero. 

Non mi resta che augurarvi una buona lettura del magazine, 
sperando di incontrarvi presto ai prossimi eventi Progea. 
Grazie, e buon lavoro a tutti!
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E’ stata ufficialmente rilasciata la nuova versione 3.4 di Movicon.NExT. Questa release è il 
risultato della naturale evoluzione della piattaforma, che prosegue il suo percorso di crescita 
e miglioramento. L’intenso lavoro dell’ultimo anno ha impegnato Progea in oltre 6000 ore di 
sviluppo e oltre 4000 ore di test e validazione. Il risultato è l’evoluzione di una piattaforma di 
supervisione SCADA/HMI ancora più completa, ricca e affidabile.

L’attesa versione 3.4 di Movicon.NExT è ora ufficialmente sul mercato, rilasciata dopo un intenso lavoro di progettazione, 
messa a punto e validazione. La nuova versione non richiede costi di aggiornamento o upgrade, ed è completamente 
compatibile con le versioni precedenti. Sono numerose le novità disponibili, che arricchiscono ulteriormente quella che 
viene considerata la piattaforma SCADA/HMI più innovativa e ricca del mercato.
Afferma Claudio Fiorani: “Questa nuova versione recepisce quanto previsto dalla nostra Road Map e mette a punto 
quanto rilevato nei feedback degli utilizzatori, nelle loro esperienze di utilizzo”.
La nuova versione quindi introduce numerose novità e nuove funzionalità, oltre a implementare centinaia di piccole 
migliorie e bug fixing.

FDA 21 CFR Part11: In questa nuova release è stata rivista la gestione per la validazione dei dati di Audit Trail al fine di 
rendere ancora più sicuro e protetto il sistema di accesso ai dati e di validazione degli archivi. 
E’ stato introdotto il supporto alla doppia firma di validazione e la richiesta di inserimento del commento di Audit 
dell’operatore può avvenire anche in caso di utilizzo di un comando Tag Value di tipo Set, Increase, Decrease e Toggle e 
nell’uso di oggetti di tipo Checkbox.

Lo SCADA di nuova generazione 
si aggiorna alla versione  3.4

Luca Begnini

QA Product 
Manager 
Progea
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Scheduler: Lo scheduler ora consente la definizione anche in runtime dei giorni di esclusione (es. 
delle festività). In questo modo sarà possibile escludere l’evento programmato in determinati giorni 
dell’anno, come ad esempio le festività religiose (che vengono già proposte in modo automatico) 
oppure in giorni o periodi personalizzati.

Alarm Dispatcher: E’ stato introdotto un nuovo Plug-In per la notifica degli eventi di tipo “Push”, 
utilizzando il servizio di messaggistica istantanea Telegram. Gli Allarmi o gli eventi degli impianti ora 
potranno essere notificati, oltre che su chiamata vocale, Email o SMS, anche verso chat di gruppo 
o verso utenti singoli attraverso Telegram, una APP gratuita disponibile per Android, iOS e PC. Per 
l’utilizzo di questo plugin è necessario ovviamente che l’impianto disponga di un accesso 
ad Internet.

Oggetti Grafici Trend: Nella nuova versione 3.4 sono disponibili nuovi oggetti di visualizzazione 
grafica dei dati storici (trend) e altri sono stati aggiornati. L’oggetto Data Analysis ora consente sia la 
visualizzazione e l’analisi dei dati storici, sia l’aggiornamento real-time, con la possibilità di mettere 
in pausa e riprendere a visualizzare l’andamento live delle variabili collegate. L’oggetto Trend 
Real-Time invece ora non viene più collegato ai motori Historian o Data Logger, ma più 
semplicemente consente la visualizzazione dell’andamento real-time di una o più tag collegate. Si 
conferma comunque la piena compatibilità con i progetti delle versioni precedenti.
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Sintesi vocale e Comandi vocali: Movicon.NExT 3.4 estende il concetto di interazione uomo-macchina grazie alla sintesi 
vocale e ai comandi vocali. Il nuovo comando “Text to speech” consente di sintetizzare vocalmente una stringa di testo. 
Quindi un evento o un allarme potrebbe generare un messaggio vocale per l’operatore.  I comandi vocali invece sono 
disponibili sia come comandi di sistema, sia come comandi sugli oggetti. I comandi vocali di sistema, configurabili nelle 
proprietà di progetto, consentono ad esempio la navigazione delle pagine di progetto oppure lo zoom del sinottico. 
I comandi vocali sugli oggetti invece consentono di associare un comando vocale ed eseguire il comando associato 
all’oggetto. Ad esempio, il comando di un pulsante potrebbe essere eseguito anche al tempo stesso con un relativo 
comando vocale pronunciato dall’operatore.

Connettività IT con nuovo driver SQL : Per facilitare le applicazioni Industry 4.0 è stato introdotto un nuovo driver di 
comunicazione che entra a far parte del “Basic Pack”, in grado di connettersi a un Database SQL che supporta il protocollo 
TCP/IP, mantenendo sincronizzati i valori della tabella di riferimento con i valori delle tag nell’I/O Data Server del 
progetto. Grazie a questo nuovo driver, viene semplificato lo scambio dati basato su tabelle di un database che fino a oggi 
richiedeva necessariamente l’utilizzo di script visual basic.

I/O Drivers: numerose novità e aggiornamenti: I drivers Siemens “S7 TCP” ed “S7 TIA Portal (Symbolic)” sono stati 
aggiornati per gestire l’importazione delle tag da progetti TIA Portal v15 (*.ap15) consentendo anche l’importazione 
di strutture.  Il driver OPC UA Client e il relativo importatore sono stati aggiornati per consentire il supporto al modello 
dati PLC OPEN IEC 61131, come ad esempio sulle strutture di dati dei nuovi controllori OMRON e B+R e numerosi altri. 
Il driver Mitsubishi Melsec Q Ethernet e il relativo importatore sono stati aggiornati con il supporto alle variabili di tipo 
stringa, consentendo anche la comunicazione con i PLC della recente famiglia iQ-R.
E’ stato realizzato un I/O Driver nativo per B+R PVI. E’ stato introdotto il supporto al Rockwell Micrologix 800. 

Web Client App: Anche le App per dispositivi Mobile di Movicon.NExT Web Client si aggiornano alla versione 3.4 su 
App Store, Google Play e Microsoft Store. Per dispositivi iOS e Android sono state introdotte due funzionalità che ne 
migliorano sensibilmente l’usabilità: pinch-to-zoom e feedback al tocco. Sarà ora possibile quindi fare lo zoom delle pagine 
di progetto e avere un feedback tramite vibrazione (o acustico se la vibrazione non è disponibile) a conferma che è stata 
toccata un’area sensibile, come ad esempio un pulsante che esegue un comando.
Per i dispositivi Microsoft, invece, sono state introdotte due funzionalità che mirano a estendere la fruibilità dell’app 
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con i dispositivi indossabili HoloLens: i comandi vocali e la trasparenza. Sarà possibile infatti impostare 
la trasparenza dello sfondo delle pagine per un’esperienza di realtà aumentata ancora più immersiva e si 
potranno eseguire comandi vocali così come disponibile anche sul client Desktop di Movicon.NExT. 

Editor: estensione del Cross Reference agli script: Nella versione 3.4,  il Cross Reference è stato 
migliorato sia estendendo l’analisi alle risorse (script, ricette, parametri dei report e soglie allarmi) sia nelle 
performance, permettendo l’analisi del progetto molto più velocemente rispetto al passato.

Editor: anteprima del progetto in lingua: Nell’editor è ora possibile visualizzare il progetto secondo le 
lingue definite nella risorsa testi tramite un comodo menu a tendina posto nella barra degli strumenti a 
fondo pagina. La lingua impostata nell’ambiente di sviluppo sarà anche la lingua di default che verrà attivata 
al primo avvio del progetto in Runtime.

Power Template: L’uso di oggetti grafici complessi, collocabili nelle librerie personalizzate, è stato esteso e 
migliorato per garantire la piena funzionalità, anche nelle situazioni più complesse.

Invitiamo tutti a scaricare la nuova versione gratuitamente, aggiornando i propri progetti per sfruttare le 
nuove potenzialità. Per ogni ulteriore informazione, consultare le sezioni tecniche del sito web Progea o 
contattare il Servizio di Assistenza.

   

Tante le novità per la nuova 
versione Movicon.NExT 3.4
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Movicon 11 è uno SCADA ancora molto diffuso e 
apprezzato nel mercato della supervisione e dell’HMI, e 
il rilascio dell’aggiornamento 2018 di questo prodotto, 
oggi in versione 11.6, è la dimostrazione che Progea 
ha molto a cuore le produzioni di clienti e partner che 
utilizzano questa tecnologia e la intendono utilizzare 
ancora nei prossimi anni. Mantenere attiva questa 
piattaforma classica significa dare ampie rassicurazioni a 
un mercato fatto di clienti che badano più alla “sostanza”, 
alla continuità e alla tradizione. Pensiamo ad esempio ai 
costruttori di macchine o sistemi standard, che hanno 
validato i loro progetti e si aspettano da questi un ciclo di 
vita piuttosto lungo.
Nella versione 11.6 vi sono una serie di piccoli 
miglioramenti, e si distingue tra tutti il supporto alla 
tecnologia Web Client HTML5, che si aggiunge alla 
tecnologia Web precedente. L’introduzione di questa 
funzionalità rende Movicon 11 un prodotto al passo con 
i tempi, allineato ai prodotti Scada/HMI concorrenti, 
seppure ancora tutti basati su tecnologie software 
tradizionali e “classiche”, appunto. L’accesso web al 
supervisore tramite lo standard HTML5 permette di 
accedere all’impianto in modo standard, sicuro e aperto. 

Oggi è infatti fondamentale superare l’uso di componenti 
considerati poco sicuri come Java o addirittura ActiveX. 
Tre le altre novità di servizio, si segnala un aggiornamento 
della ToolBox con nuovi oggetti grafici, come nuovi stili 
di pulsanti, selettori e indicatori. Un aggiornamento che 
include inoltre migliorie di servizio con supporto ad alcune 
funzionalità che arricchiscono il già ampio set di funzioni 
di Movicon 11.   L’aggiornamento 2018 di Movicon 11.6 
è la risposta chiara e netta a tutti coloro che si erano 
domandati se, con l’avvento della nuova generazione 
Movicon.NExT, Movicon 11 era ormai uno SCADA da 
considerarsi in fase di uscita. 

Se Movicon.NExT rappresenta il futuro delle tecnologie 
SCADA, Movicon 11 è tuttavia ancora il presente in 
numerosi mercati, ed è ancora ampiamente utilizzato. 
Pur essendo una tecnologia “classica”, per molti aspetti 
manifesta ancora una significativa superiorità rispetto a 
numerosi prodotti della concorrenza. Gli utenti che stanno 
usando la tecnologia Movicon 11 possono guardare 
con fiducia al futuro, senza sentirsi necessariamente 
obbligati a passare a Movicon.NExT, decidendo quando fare 
innovazione, in base ai propri tempi e alle proprie necessità.

 
Si aggiorna la piattaforma
Scada “Classica” di Progea

6

Stefano Gozzi

R&D
Progea

Come previsto, Progea ha rilasciato l’aggiornamento a 
Movicon 11.6 che porta HTML5 anche sulla tecnologia 
“Classica” e dimostra come questa generazione di 
prodotto sia ancora molto apprezzata in tutto il mondo.
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Con l’avvento delle nuove tecnologie industriali, la connettività I4.0 e Internet of Things, l’accesso 
remoto tramite Web e APP, il tema della sicurezza informatica (detta anche CyberSecurity) è 
diventato fondamentale. Con lo sviluppo delle nuove tecnologie, questo aspetto non deve mai essere 
sottovalutato, ma integrato con le soluzioni informatiche aziendali utili a difendere i dati e i processi 
produttivi dell’impresa. Progea ha molto a cuore questi temi, anche se riguardano non solo le tecnologie 
dei propri prodotti software, ma soprattutto le architetture aziendali e i processi di gestione informatica 
adottati a protezione più generale dei sistemi, come ad esempio firewall, antivirus, protezioni negli 
accessi ai sistemi operativi. La tecnologia di Movicon.NExT permette agli utenti di adottare, nei 
propri progetti, tutti i più severi criteri di protezione per l’accesso alle funzionalità di impianto, per la 
protezione dei progetti, per la validazione dei dati storici supportando, ad esempio, i requisiti delle 
normative FDA e GAMP. Nelle architetture di rete o distribuite, gli SCADA possono potenzialmente 
esporre l’azienda ad attacchi informatici, se non utilizzano trasporti dati sicuri. Il modello di informazione 
dei dati di Movicon.NExT utilizza la tecnologia OPC UA, consentendo agli utenti di connettere i propri 
sistemi scegliendo il tipo di trasporto dati più adatto alle proprie esigenze, fino a utilizzare anche i 
certificati su HTTPS.

In tema di sicurezza nei trasporti dati, 
è bene quindi accertarsi che lo SCADA 
offra soluzioni di networking veramente sicure. 

Negli ambienti di produzione moderni, sempre più interconnessi, questo comunque non è sufficiente, 
se l’azienda non adotta tutti i necessari accorgimenti per proteggere la propria sicurezza informatica 
dai possibili attacchi di hacker o dai software malevoli (virus, malware o phising) che possono bloccare i 
sistemi o anche solo prelevare informazioni riservate. 

L’obiettivo di Progea è fornire soluzioni software che siano 
sicure e innovative sia nel mondo dell’automazione industriale 
che negli ambienti manifatturieri. 

Focus:
La sicurezza 
informatica nei sistemi di 
controllo industriale

Scott Ludwig

Director 
Progea North 
America Corp. 
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Ciò significa che le metodologie di intelligence relative alle minacce, le strategie di sicurezza e di risposta agli 
“incidenti informatici” devono essere posizionate su una serie di diversi livelli all’interno della rete e dei server 
per monitorare e proteggersi dalle possibili attività dannose.
Va inoltre ricordato che a volte non è sufficiente adottare una protezione, ma va adeguatamente istruito 
il personale per acquisire la consapevolezza dei rischi ed evitare operazioni non dovute sui propri sistemi. 
Molte organizzazioni infatti sono focalizzate esclusivamente sul ripristino e il funzionamento dei sistemi, 
invece che sulla prevenzione o sull’analisi delle eventuali cause del disservizio. Queste sono le sfide che i 
moderni sistemi di automazione industriale 4.0 devono affrontare. 

Secondo fonti accreditate, si consideri ad esempio che: 
• Il 67% delle aziende con infrastrutture critiche ha subito almeno un attacco negli ultimi 12 mesi
• Il 78% delle aziende si aspetta un efficace sfruttamento dei propri sistemi ICS / SCADA entro i prossimi 

due anni
• Il 66% delle aziende non è pronto ad affrontare problemi di sicurezza per OT (Operational Technology)
• Il 91% delle aziende produttrici di energia elettrica ha subito un attacco informatico 

In questo contesto, la sicurezza informatica nel mondo industriale diventa essenziale per garantire continuità di 
servizio, produttività, qualità ed efficienza.
Tipicamente,  è possibile indicare 5 fasi di un processo di attacco informatico, per comprenderne le modalità e, 
mediante strumenti diagnostici e di monitoraggio, potere eventualmente documentarlo in termini legali.

Fase 1 | Individuazione dell’obiettivo: In questa prima fase gli hacker raccolgono i dati preliminari sull’obiettivo 
da colpire al fine di determinare come impostare l’attacco. L’individuazione del target può essere eseguita 
attivamente colpendo direttamente il bersaglio o passivamente tramite un intermediario.

Fase 2 | Intrusione: La fase di intrusione richiede l’utilizzo di strumenti tecnici per raccogliere ulteriori 
informazioni sull’obiettivo, ma in questo caso, l’informazione ricercata riguarda più comunemente i sistemi/le 
macchine attive. Un esempio consiste nell’utilizzo di uno scanner di vulnerabilità su una rete designata.

Fase 3 | Ottenere l’accesso: Questa fase consiste nel prendere il controllo di uno o più dispositivi di rete per 
estrarre i dati dall’obiettivo, ma anche per sferrare nuovi attacchi verso ulteriori obiettivi. 

Fase 4 | Mantenere l’accesso: In questa fase è necessario prendere le misure necessarie per poter rimanere in 
maniera stabile all’interno dell’ambiente che si è deciso di colpire al fine di raccogliere quanti più dati possibile. 
Colui che sferra l’attacco deve rimanere invisibile in questa fase, in modo da non farsi identificare mentre utilizza 
l’ambiente host.

Fase 5 | Coprire le tracce: In questa fase finale, colui che ha sferrato l’attacco deve compiere i passi necessari per 
coprire le proprie tracce. Tutti i cambiamenti effettuati, le autorizzazioni che erano state raggirate ecc, tutto deve 
tornare a uno stato di non riconoscimento da parte degli amministratori della rete host (inserendo informazioni 
false sui log di sistema o cancellando i log). 

Alcuni esempi famosi di attacchi informatici a sistemi industriali sono stati ampiamente resi noti, e le conseguenze 
ai sistemi di supervisione e controllo sono stati tali da bloccare le produzioni causando ingenti danni. 
Citiamo solo i nomi di malware o ransomware conosciuti come Stuxnet, Wannacry, Industroyer, Triton. Questi 
attacchi sono stati espressamente concepiti per i sistemi di controllo industriali e aziendali, e hanno causato 
ingenti danni ad aziende e infrastutture.
Il problema degli enormi attacchi informatici è solo una questione di abilità, impegno e tempo per farlo. 
La tecnologia è vulnerabile quindi, è solo una questione di tempo e motivazione che sta alle spalle 
dell’organizzazione criminale.
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Ecco 5 punti fondamentali da tenere in considerazione per la sicurezza informatica ei sistemi 
di automazione e controllo:

1 | Credenziali di accesso: in generale la gestione delle credenziali rappresenta un grave 
rischio per la sicurezza e fornisce agli hacker un punto di accesso molto semplice.

2 | Corretta gestione delle patch: gli aggiornamenti dei sistemi operativi e dei software 
utilizzati vanno sempre eseguiti nel modo corretto, da personale autorizzato e secondo i 
criteri di cyber security.

3 | Mappe e topologie della rete: comprendere il profilo completo della rete aziendale, inclusa 
la definizione di come IT, OT e Industrial Internet of Things (IIoT) siano collegati e il rischio che 
esiste all’interno del processo.

4 | Identificazione delle risorse: determinare quali processi e risorse sono fondamentali per la 
capacità operativa dell’azienda e quali potrebbero essere i vettori delle minacce. Identificare i 
punti di accesso e proteggerli in modo adeguato sia a livello software che a livello hardware.

5 | Sviluppo delle competenze e formazione del personale: comprendere la criticità della 
forza lavoro e di come si sono evolute le pratiche operative. Gli operatori di molte aziende 
utilizzano strumenti tecnologici per eseguire le loro procedure. Diventa fondamentale renderli 
consapevoli delle minacce informatiche che devono affrontare. 
Ad esempio, gli ingegneri non dovrebbero essere in grado di collegare semplicemente una 
chiavetta USB,  schede SD, dispositivi di memorizzazione, o lettori mp3 senza aver prima 
controllato che il dispositivo sia privo di malware e il suo sistema operativo sia aggiornato. 

La ricerca sulla sicurezza proattiva e l’analisi è essenziale per sviluppare solide politiche di 
sicurezza, ma è anche importante testare in modo proattivo gli strumenti e le politiche di 
sicurezza in vigore, e sviluppare una cultura della protezione dei dati all’interno della propria 
azienda. Vi è una linea sottile e diversi livelli di politiche che variano da una politica permissiva 
a una paranoica come descritto da diverse società di sicurezza informatica. 
Ancora una volta, la chiave è l’autoconsapevolezza dell’azienda e l’analisi del rischio, che 
comporta di conseguenza l’adozione delle misure di sicurezza necessarie, adeguate al rischio 
e al potenziale danno. In questo, la scelta di prodotti software sicuri come 
Movicon.NExT contribuisce alla riduzione del rischio, ma non basta.

Sicurezza informatica: 
Prassi ottimale
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La realtà aumentata (AR), definita anche Mixed Reality, 
è una delle più recenti frontiere della tecnologia digitale. 
A differenza della realtà virtuale, che crea un ambiente 
totalmente artificiale grazie a tecnologie che danno la 
sensazione di trovarsi realmente immersi in quello scenario, 
la realtà aumentata è una sorta di connubio tra l’immagine 
reale e quella virtuale. La realtà in cui ci troviamo viene per 
così dire “arricchita”, grazie ad animazioni e contenuti digitali, 
che consentono di avere una conoscenza più approfondita 
dell’ambiente che ci circonda.

Le applicazioni in cui viene impiegata la realtà 
aumentata sono infinite e recentemente l’utilizzo di 
questa tecnologia è stata adottata anche nell’industria.

Questa tecnologia infatti può cambiare e migliorare 
radicalmente le modalità di lavoro, colmando il divario tra il 
mondo digitale e quello fisico.  In combinazione con i dati 
IIoT, le applicazioni AR diventano esperienze rivoluzionarie 
e inducono numerose aziende a ridefinire completamente il 
modo in cui progettano, producono, vendono, gestiscono e 
supportano i propri prodotti.

Nel mondo dell’automazione industriale, i sistemi di 
supervisione si sono rapidamente evoluti con l’integrazione 
di diverse funzioni innovative, che mai si sarebbe pensato 
sarebbero state implementate.

Attualmente gli SCADA più moderni mettono a disposizione 
dei progettisti potenti funzioni e oggetti già pronti all’uso 
che permettono la creazione di interfacce grafiche di elevata 

qualità. Ad esempio, grazie a tecnologie quali WPF e XAML, 
tali oggetti possono essere animati con una grafica molto 
potente, magari in 3D, che permette di creare sinottici dotati 
di un impatto visivo estremamente reale e accattivante. 
La tecnologia è in continua evoluzione ed è fondamentale 
anticipare le tendenze e le esigenze del mercato, per poter 
offrire un prodotto innovativo.

La Realtà Aumentata trova applicazione in numerosi 
settori del manifatturiero e del controllo di processo, 
dove gli operatori sono dotati, oltre ai classici strumenti di 
visualizzazione SCADA/HMI, di dispositivi indossabili che li 
aiutano a svolgere le diverse mansioni fornendo informazioni 
supplementari.
Per esempio, gli Hololens, smart glasses di Microsoft, sono 
un vero e proprio computer olografico indossabile. Dotati 
di sensori di movimento, microfono e spatial sound, che 
consente di comprendere da dove proviene il suono, sono 
inoltre equipaggiati di una videocamera di profondità simile 
a quella in dotazione su Microsoft Kinect. Il funzionamento 
dei Microsoft HoloLens è tecnologicamente quanto di 
più avanzato esista sul mercato. Una delle caratteristiche 
principali di questi dispositivi indossabili è la gestione 
delle immagini proiettate sul visore. I fotoni colpiscono le 
lenti formate da strati di vetro blu, verde e rosso, fino a 
raggiungere la parte posteriore degli occhi. Le particelle di 
luce quindi, attraversando il Light Engine del dispositivo 
in una determinata angolazione, generano gli ologrammi 
visualizzati dall’utente.

HMI con realtà aumentata
Alberto Rivi

Customer Care 
Progea
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Agli operatori di processo vengono forniti dei kit comprensivi 
di smart glasses o caschi dotati di visori, telecamere e 
sistema audio, connessione Wi-Fi e batterie in modo da 
essere autonomi e flessibili nell’utilizzo di questi dispositivi. 
In questo modo, l’operatore disponendo delle mani libere 
per eseguire le operazioni, al tempo stesso è in grado di 
interagire con il sistema HMI.
Grazie a questi dispositivi indossabili, l’utente ha a sua 
disposizione un sistema di assistenza real-time, che gli 
permette di disporre immediatamente delle informazioni 
corrette in relazione al contesto. Inoltre, l’utente può essere 
guidato nell’operatività o nella risoluzione dei problemi 
direttamente sul posto e, collegandosi al software di 
supervisione, può interagire con il sistema di controllo.

Si parla frequentemente e in maniera consistente di 
Realtà Aumentata nel mondo industriale. Progea ha 
sviluppato e continua a implementare soluzioni di Realtà 
Aumentata in ambito SCADA/ HMI, sviluppando App che 
permettono di svolgere le funzioni di web client.

La Realtà Aumentata viene sempre più utilizzata e integrata 
negli ambienti industriali. Sono infatti svariate le aziende che 
richiedono la consulenza di Progea per implementare questo 
tipo di soluzioni. L’app NExT AR utilizzabile su qualsiasi 
dispositivo indossabile, fa parte della piattaforma SCADA 
Movicon.NExT di Progea. Grazie a questa applicazione, 
si possono visualizzare sul dispositivo tutte le pagine 
disponibili nello SCADA, informazioni aggiuntive, come ad 
esempio la documentazione dell’impianto attingendo da 
una libreria virtuale, informazioni relative a un componente 
dell’impianto inquadrato dall’operatore. Si può così disporre 
di informazioni immediate e preziose che aiutano chiunque 
nella gestione del sistema, migliorando l’efficienza produttiva, 
eliminando i fermi macchina grazie a una manutenzione 
rapida ed efficace. 
Le soluzioni di Progea per l’interfaccia operatore HMI a 
Realtà Aumentata permettono, con un minimo investimento, 
l’evoluzione dei sistemi di supervisione verso le nuove 
frontiere tecnologiche.

Per richiedere una consulenza:  info@progea.com

Disponibile il 
white paper 
scaricabile 
gratuitamente al 
sito progea.com
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Paolo Venturelli è uno sviluppatore software che da tempo si è avvicinato al mondo dell’integrazione di sistemi e della 

automazione e quindi degli scada. I settori di applicazione variano dalla Building Automation alla supervisione di linee di 

produzione, dalla raccolta dati a progetti legati a Industry 4.0.

“Ho sempre visto gli SCADA con un po’ di soggezione, un pò come una briglia alle 
fantasie dello sviluppatore, ma poi la mia visione è cambiata ed ora lo considero 
uno strumento che aumenta le mie possibilità.” 

Progea: Quando ha cominciato a sviluppare con i prodotti di Progea?
Paolo Venturelli: Nel 2007 ho iniziato a sviluppare su Movicon 11, trovandolo da subito una piattaforma già matura ed alla 
altezza delle aspettative, un’architettura trasparente e composta da tutti gli elementi necessari per la creazione di progetti, 
frutto dell’esperienza di anni nel settore e di elaborazione attenta dei feedback dei clienti. Una delle cose di cui mi sono 
reso conto infatti è che l’azienda mette a frutto l’esperienza fatta dai clienti giorno per giorno, migliorando e perfezionando 
il prodotto di conseguenza. Il prodotto espone anche di una libreria di interfacciamento che permette tramite il linguaggio 
visual basic di fare praticamente qualsiasi azione, in questo modo è possibile Ingegnerizzare lo sviluppo con un sistema di 
librerie di script riutilizzabili.

Progea: Perché proprio Movicon?
Paolo Venturelli: Ho capito che Movicon poteva essere il prodotto ideale nel lavoro di tutti i giorni, ed il fatto di proporre 
progetti software basati su piattaforma SCADA “standard” si è dimostrato il più delle volte vincente. Quando io propongo 
una soluzione so che posso contare sull’esperienza e i servizi di Progea e non mi sento mai solo in quanto, per ogni difficoltà 
eventuale di progetto, l’azienda produttrice ti propone sempre una soluzione e se necessario ti accompagna nello sviluppo. 
Questo rende Progea un partner attivo nel progetto, un’azienda che si dimostra solida e attenta al mercato e che ha gli stessi 
tuoi interessi per quanto riguarda la soddisfazione del cliente finale.

Intervista a: 
Paolo Venturelli 
System Integrator

Paolo Venturelli

Sviluppatore software
System Integrator
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Progea: Ha avuto esperienze con altri prodotti SCADA?
Paolo Venturelli:  Sì certo, questa è una necessità per ogni System Integrator. Mi 
è capitato di sviluppare progetti su altri scada che ho trovato a volte abbastanza 
validi, ma nessuno ha mai dimostrato la grande apertura, semplicità e flessibilità 
di Movicon, che mi porta sempre a considerarlo come il più adeguato alle mie 
esigenze, soprattutto nelle situazioni più complesse.

Progea: Ha già utilizzato la nuova piattaforma Movicon.NExT?
Paolo Venturelli:  Ho sempre creduto nella piattaforma NExT fin dai tempi in cui 
ho provato le prime beta nel 2013. La ritengo l’architettura ideale per affrontare  
i progetti a lungo termine. Il passaggio da Movicon 11 a Movicon.NExT non è 
banale, le architetture sono molto diverse ed è un passaggio da affrontare con 
delicatezza. Quando nel 2017 ho finalmente avuto l’occasione di affrontare i 
miei primi progetti con Movicon.NExT, mi sono reso conto che potevo portare 
l’esperienza che avevo nello sviluppo del mondo .NET direttamente nei miei 
progetti SCADA. Grazie all’architettura aperta di Movicon.NExT, ho potuto 
realizzare quello che avevo in mente, cioè di separare lo sviluppo in moduli e 
dividere il lavoro per le diverse competenze, per esempio separare le logiche dalla 
grafica. Progea mette a disposizione diverse soluzioni per integrare moduli esterni 
.NET nel progetto. È una piattaforma aperta e grazie al modello di informazione 
dati basato su OPC UA e alla suite di protocolli di comunicazione integrati è 
connettibile con qualsiasi sistema di fabbrica e in campo. La visualizzazione 
grafica è nettamente superiore a qualsiasi altro SCADA che ho utilizzato, 
l’ambiente di sviluppo è facile e intuitivo. Ho in cantiere diversi progetto con 
Movicon.NExT, ed ho progetti anche per Connext, il server dati OPC UA. Progetti 
che spaziano nei vari settori, dalla Building Automation in cui tutti i client saranno 
Web, all’industria ceramica per un progetto di I4.0 e un progetto di raccolta 
dati con Connext che fungerà da gateway per diverse macchine per un’azienda 
multinazionale. Mi trovo inoltre a mio agio con i tecnici del Supporto Progea, 
sempre molto disponibili e veloci. E’ impensabile per me, oggi, abbandonare le 
piattaforme software di Progea.
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La società pro-SCADA e.U. è stata fondata in Austria agli inizi del 2017, su iniziativa di Progea Deutschland GmbH, e si 
occupa dello sviluppo commerciale e delle vendite di software innovativi per l’automazione industriale.
Andreas Huber, amministratore delegato della società, si è fin da subito concentrato sulla distribuzione dei prodotti e sulle 
attività di marketing nel mercato austriaco. Per le attività di implementazione e progetti dei clienti, pro-SCADA  si affida 
alla propria rete di System Integrator e partner. In questo modo il cliente può discutere con pro-SCADA delle soluzioni 
in base alle tecnologiche disponibili e insieme elaborare un concetto di soluzione. L’implementazione può quindi essere 
eseguita dal cliente (se necessario) con il supporto appropriato di Progea o da un system integrator.
L’obiettivo di pro-SCADA consiste nel realizzare progetti di automazione in sinergia col cliente, fornendo una serie di 
informazioni e servizi, quali roadshow, referenze, webinar dove vengono mostrate loro le potenzialità e i nuovi approcci 
per le soluzioni di automazione. 

Progea: Perchè ha scelto di promuovere Movicon e Progea nel suo paese?
Andreas Huber: Prima che fondassi la società per la distribuzione di prodotti innovativi per l’automazione industriale, sono 
stato per più di 12 anni responsabile vendite sul mercato austriaco di prodotti software americani per l’automazione. 
Durante quest’esperienza, sono entrato in stretto contatto con diverse società e System Integrator comprendendo appieno 
quali siano i requisiti per la realizzazione dei progetti. 
Negli ultimi anni, le richieste si sono fatte sempre più complesse, i sistemi sono connessi in rete, vi è sempre maggior 
richiesta di analisi dei dati e reportistica. Anche l’accesso in sicurezza tramite dispositivi mobile è diventato sempre più 
importante. Tutte queste richieste sono sfide tecnologicamente avanzate che dovrebbero essere tuttavia realizzate in 
maniera rapida e semplice. Indipendentemente che si tratti di utilizzatore finale o System Integrator, lo sforzo per coprire 
tutto questo know-how è grande, pertanto diventa fondamentale scegliere il fornitore di automation technology più 
appropriato. Ho deciso così di intraprendere nuove sfide con strumenti più idonei, ed ho incontrato Progea, in particolare 
Progea Deutschland GmbH con la quale mi relaziono. Con Movicon, Progea offre una soluzione completa e flessibile. Grazie 
al gran numero di licenze attive e al fatto che questa soluzione sia utilizzata in svariati settori, molte richieste provenienti 
dalla tecnologia dell’automazione sono state racchiuse in un unico prodotto, dando così vita ad un tool molto affidabile e di 
facile utilizzo per tutti i tipi di progetti. 

Progea Deutschland va in 
Austria: pro-SCADA e.U. 
Software professionale per 
l’ Automazione Industriale

Andreas Huber

Managing Director
pro-SCADA e.U.
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Il mercato dell’automazione in Austria secondo Andreas Huber

L’Austria è un paese orientato all’innovazione e alla tecnologia. Ad esempio, l’Austria detiene il 
quattordicesimo posto a livello mondiale in termini di presenza di tecnologia robotica superando 
la media europea. Come risultato, le esigenze nei progetti di automazione sono molto complesse. 
Networking, analisi dei dati, reportistica e accesso tramite dispositivi mobile sono già funzionalità 
standard in quasi tutti i progetti. Frequentemente queste soluzioni vengono sviluppate internamente 
poiché spesso non sono disponibili in un prodotto “commerciale”. Questi obiettivi tecnologici sono 
per i System Integrator austriaci referenze molto utili. Per molti di questi System Integrator, il business 
principale riguarda l’implementazione di progetti a livello internazionale, che ovviamente richiedono 
nuove funzionalità quali la multilingua e le unità di misura tecniche. Gli sviluppi negli ultimi anni 
mostrano come i System Integrator richiedano sempre più l’utilizzo di software standard per la 
realizzazione di progetti, in quanto lo sviluppo interno porta a costi di follow-up molto elevati per la 
manutenzione e i futuri sviluppi. Progea offre uno strumento di sviluppo universale che soddisfa queste 
esigenze. Sono inoltre disponibili dei moduli per l’analisi della gestione produttiva ed energetica degli 
impianti per le estensioni del progetto. 

Utilizzare i prodotti Progea è un investimento sicuro per i clienti, poiché la manutenzione attiva del prodotto e 
l’integrazione di nuove tecnologie come OPC UA e HTML5 garantiscono l’implementazione di nuove funzionalità negli 
impianti esistenti. Durante le presentazioni di Movicon alla clientela, rimango sempre molto soddisfatto di come i clienti 
dimostrino una piacevole sorpresa sulla potenzialità e flessibilità delle soluzioni Movicon, in particolare se paragonate ai 
prodotti di visualizzazione della concorrenza.  

Progea: Quali sono i principali settori industriali in cui Movicon si sta più affermando? 
Andreas Huber:  I prodotti Progea sono utilizzati in tutti i settori dell’automazione industriale (manifatturiero, 
controllo di processo, infrastrutture ed edifici), come è dimostrato dai diversi case history sul sito web di Progea.
Dal punto di vista del mercato, due secondo me sono gli scenari tipo: i system integrators e gli OEM.

L’ambiente di sviluppo di Movicon offre la possibilità di lavorare su diversi progetti contemporaneamente, diventa 
così facile adattare un progetto master alle richieste di un nuovo cliente durante l’ingegnerizzazione. Un altro grande 
vantaggio deriva dalla possibilità di salvare un progetto, che era stato originariamente progettato per un PC con 
sistema operativo Windows, per una piattaforma Windows CE.  Se il System Integrator volesse offrire al cliente 
nuove funzionalità come il remote access, non c’è bisogno di alcun ingegnerizzazione del progetto. Tutto ciò di cui hai 
bisogno è una licenza appropriata. Ciò significa che vengono offerte estensioni senza alcun inconveniente.  
   

pro - SCADA
professionelle Produkte fÜr die industrielle Automation
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Utilizzare i prodotti Progea è un investimento sicuro per i clienti, poiché 
la manutenzione attiva del prodotto e l’integrazione di nuove tecnologie 
garantiscono l’implementazione di nuove funzionalità negli impianti esistenti. 

La flessibilità e la 
scalabilità delle soluzioni 
offerte da Progea non 
hanno limiti. 

Progea: Com’è il suo rapporto con Progea? Che tipo di relazione ha con 
l’ufficio commerciale, il supporto tecnico, l’ufficio marketing?
Andreas Huber:  Negli ultimi anni, durante gli incontri commerciali sono 
arrivato spesso a riflettere sul fatto che i prodotti che proponevo non 
soddisfacessero più le richieste dei progetti di automazione industriale. 
Quando ho iniziato a valutare i diversi prodotti presenti sul mercato, 
sono venuto a conoscenza delle soluzioni di Progea. L’ampia gamma di 
funzionalità e soprattutto il fatto che tali prodotti siano molto innovativi e 
in continuo sviluppo sono i motivi che mi hanno spinto a scegliere Progea. 
Dato che ai tempi Progea non era presente sul mercato austriaco, sono 
riuscito a ottenere la gestione commerciale dell’Austria. Mi occupo delle 
attività commerciali e di assistenza tecnica di primo livello e sono affiancato 
da Progea Deutschland per attività di supporto tecnico avanzato. Mantengo 
regolari rapporti con i miei clienti tramite invio di newsletter informative 
e di user report in modo da fornire loro e a chiunque sia interessato 
informazioni commerciali e tecniche. Nella primavera del 2018 abbiamo 
tenuto il primo roadshow Progea in Austria: con due tappe a Graz e Wels 
abbiamo avuto il piacere di presentare le novità di Movicon e anche la 
soluzione di Realtà Aumentata di Movicon.NExT grazie a una demo live. 
Inoltre, abbiamo programmato 4 webinar dove presentiamo le funzionalità 
e gli approfondimenti tecnici delle nostre soluzioni in un formato compatto.  
Le prossime date sono l’11 settembre e il 23 ottobre, dove presenteremo 
rispettivamente i moduli Pro.Lean e Pro.Energy.  Grazie alla stretta 
collaborazione con Progea Deutschland, sono in grado di soddisfare tutte le 
richieste in Austria, organizziamo incontri progettuali dove insieme al cliente 
sviluppiamo il concetto per la soluzione, teniamo corsi e offriamo supporto 
durante l’implementazione dei progetti e ovviamente supportiamo i nostri 
clienti con aggiornamenti e estensioni del progetto. 
L’arrivo recente di Progea Technik, il nuovo ufficio in Sud Tirolo, è l’ulteriore 
garanzia di supporto efficiente sul mercato in lingua tedesca.

Impianti di produzione in sicurezza come un data hub /centro di raccolta dati 

Con la nascita di prodotti tecnologicamente di alta qualità, vi è una conseguente maggior richiesta di dati, report e 
documentazione di produzione. Queste richieste possono essere soddisfatte soprattutto con Movicon.NExT: con 
pochi click si può realizzare un setup di server ridondanti. La struttura interna dei dati basata su OPC UA è ideale per 
implementare interfacce di sistemi di livello elevato, ma è anche possibile esternalizzare la logica richiesta nel processo 
tramite accesso OPC UA e quindi ottenere una chiara separazione tra rappresentazione visuale e la logica. Il generatore 
di report, che è integrato nel prodotto, permette di ottenere e distribuire tutti i report e i documenti di produzione. 
Grazie alla possibilità di accedere al progetto con HTML5, Movicon diventa un sistema di gestione di informazioni e si 
possono analizzare i dati di produzione tramite dispositivi mobile. 
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Quadra Electronics 
DWC LLC (UAE)
Connecting People
Connecting Solutions 

Quadra Electronics DWC LLC, con sede a Dubai (Emirati Arabi) si occupa della fornitura nella regione 
MENA di soluzioni SCADA personalizzate, di sistemi per il controllo delle sottostazioni (SCS), di soluzioni 
per gestione delle smart city (SCMS) e relativi sistemi di automazione, di telecomunicazione e di fibre 
ottiche. È inoltre attiva nella comunicazione tattica per le agenzie di difesa e sicurezza. 

Quadra offre consulenza sia nella progettazione che sul campo e 
propone soluzioni per sistemi SCADA, utilizzando le tecnologie più 
innovative. 

Grazie a un team di esperti, Quadra studia le esigenze dei clienti, propone soluzioni e li assiste 
dall’implementazione fino alla messa in servizio dei sistemi, fornendo un servizio di programmazione 
completo a livello sia PLC/RTU che SCADA.

Progea: Quando avete iniziato a lavorare con Progea e per quali ragione avete scelto di 
promuovere Progea e Movicon nel vostro paese? 
Swapnita Madhavan:  Conosciamo Progea da tempo. Movicon infatti, grazie alla sua interfaccia avanzata 
e alla sua flessibilità che gli permette di soddisfare le varie richieste applicative, è molto utilizzato in Medio 
Oriente sia nei sistemi BMS che nell’automazione industriale.
Quadra ha siglato un accordo con Progea alcuni anni fa e fin da subito abbiamo iniziato a sviluppare 
progetti prestigiosi a Dubai per applicazioni BMS. Grazie ad un team di esperti forniamo ai clienti supporto 
locale e affiancamento per quanto riguarda i vari approvvigionamenti. Il nostro obiettivo è migliorare la 
partnership ed estendere la nostra rete di clienti in Arabia Saudita e in Oman, fornendo al tempo stesso 
supporto ai clienti di Dubai.

Swapnita Madhavan

Managing Director
Quadra Electronics
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Progea: Qual’è la situazione del mercato 
dell’automazione negli Emirati Arabi? 
 Swapnita Madhavan:  Gli Emirati Arabi e l’intera regione 
del Medio Oriente sono un’area altamente strategica 
nell’industria dell’oil & gas, nell’industria tecnologica di 
processo e nel settore edilizio che sono cresciuti molto 
negli ultimi anni, grazie anche a EXPO 2020 che ha visto un 
incremento nelle richieste di applicazioni BMS. Il governo 
degli Emirati Arabi sta mostrando molto interesse nella 
crescita del settore manifatturiero e riteniamo che vi sia 
un grande potenziale per il settore dell’automazione così 
come per il settore BMS nel nostro paese. Da un paio di 
anni inoltre gli Emirati Arabi stanno promuovendo l’utilizzo 
dell’energia solare dove riteniamo che vi siano buone 
potenzialità per il settore dell’automazione.

Progea: Quali sono i principali settori in cui Movicon viene utilizzato?
Swapnita Madhavan:  Da diversi anni abbiamo raccolto importanti referenze per la building 
automation e per l’automazione industriale di processo. Stiamo cercando inoltre di entrare nel mercato 
dell’oil & gas, dove Movicon è già stato ufficialmente approvato dagli operatori locali del settore e 
siamo in procinto di iniziare a sviluppare con loro dei progetti. Inoltre, stiamo cercando di introdurre 
Movicon in soluzioni legate al mondo dei trasporti. 
 
Progea: Vi sono referenze significative con Movicon.NExT nel vostro paese? 
Swapnita Madhavan:  La piattaforma Movicon.NExT di Progea può essere utilizzata nei più svariati 
settori nel mondo dell’automazione e siamo lieti di annunciare che Movicon.NExT è stato scelto da 
DAFZA come piattaforma SCADA da utilizzare per un importante progetto di building automation 
in cui è stato particolarmente apprezzato il supporto alla grafica 3D. Questo progetto integra diversi 
moduli tra cui Pro.Energy, utilizzato per monitorare i consumi energetici tramite delle dashboard. A 
fronte di questo successo, ci aspettiamo di sviluppare altre simili opportunità nel breve termine. 

Com’è il vostro rapporto con Progea? Che tipo di relazione avete con l’ufficio commerciale, il 
supporto tecnico, l’ufficio marketing?  
Swapnita Madhavan:  Quando parlo del team di Progea, la prima cosa che mi viene in mente è la 
professionalità. Il team di Progea comprende i clienti e le loro esigenze e capisce perfettamente il 
cliente medio orientale e le sue aspettative. L’intero team è competente e le diverse richieste sono 
gestiste in maniera efficiente. Il supporto tecnico, tecnicamente ben preparato, fornisce assistenza e 
riscontri puntali. L’ufficio marketing di Progea offre costantemente informazioni e aggiornamenti su 
diverse tematiche quali le nuove tecnologie e i trend tecnologici. Tale attività è sempre più veicolata 
utilizzando i principali social media dove Progea ha un importante seguito. Le strategie marketing di 
Progea inoltre facilitano gli sforzi di vendita, aiutandoci nell’obiettivo di trovare nuovi clienti nei vari 
settori industriali. 
Progea è sempre disponibile a supportare il cliente sia a livello tecnico che commerciale, affiancandolo 
costantemente nell’attività di sviluppo dell’applicazione e consigliando il cliente qualora vi sia necessità. 
Apprezziamo molto gli sforzi del team di Progea che è sempre orientato alla soddisfazione del 
cliente. Ritengo che questo sia uno dei pregi di questa azienda e uno dei fattori che contribuiscono 
al rafforzamento costante della nostra collaborazione. Progea continua a espandere i propri orizzonti 
eccellendo nello sviluppo di nuove tecnologie e nell’attività di supporto al cliente. 
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Tradizione e futuro

Una produzione vinicola da oltre 
300.000 bottiglie al giorno

Giuseppe Bettini

Resp. Tecnico 
Progea

Il 10 febbraio del 1950 nascono le Cantine Cooperative 
Riunite in Provincia di Reggio Emilia, espressione non 
solo dell’eccellenza produttiva dell’Emilia contadina, ma 
anche di quella volontà di cooperazione che trasforma 
le piccole cantine di paese e i singoli produttori in una 
realtà economica di rilievo internazionale. Per la fase di 
vinificazione Cantine Riunite si è dotata di strumenti 
moderni e all’avanguardia, per poter così disporre di tecniche 
di lavorazione al passo coi tempi ed ottenere un vino 
eccellente, valorizzazione dello sforzo compiuto dai soci 
produttori reggiani lungo tutta la filiera. 
Nello stabilimento di Campegine nel reggiano, è stata 
installata un’applicazione per la gestione dei servizi e 
dei locali tecnici che supervisiona anche lo stato della 
produzione delle tre linee che compongono lo stabilimento. 
Le linee possono raggiungere una produzione di oltre 
300.000 bottiglie al giorno. L’applicativo è stato sviluppato 
interamente dall’ufficio tecnico di Cantine Riunite, il cui 
responsabile l’Ing. Gianluca Torelli è stato il promotore 
del progetto. “Dopo aver provato un altro SCADA della 
vostra concorrenza”, ci racconta Torelli, “ho voluto provare 
anche Movicon. Ho così partecipato ad uno dei tanti corsi 
Webinar proposti da Progea e successivamente ho scaricato 
l’ambiente di sviluppo dal vostro sito web.  

Ho trovato Movicon molto semplice da usare e intuitivo. 

“Ho scelto uno SCADA moderno e 
con un servizio che mi permettesse 
di poter parlare, in caso di bisogno, 
direttamente con il produttore della 
piattaforma. Questo è stato un 
notevole vantaggio anche perché il 
servizio di supporto di Progea si è 
rivelato efficiente e all’altezza della 
situazione.” 

L’architettura del sistema comprende un server di Movicon, 
due client e un web client. I due client, dai quali è possibile 
accedere a tutte le pagine del progetto, previa identificazione 
tramite password, sono dislocati nell’ufficio del responsabile 
di manutenzione e nell’ufficio del direttore di produzione.
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 Il web client è utilizzato come jolly in quanto l’accesso può 
avvenire da un qualsiasi personal computer o dispositivo 
attraverso un browser. Il progetto che è comunque unico, 
ingloba i due reparti di Manutenzione e Produzione, dove 
appunto, sono stati installati i due client. 
 

La sezione Manutenzione è stata pensata per avere sempre 
notificati e sotto controllo gli allarmi o i malfunzionamenti 
che coinvolgono i locali tecnici dell’azienda e che sono: 
Centrale Frigo Interna, Centrale Frigo Esterna, Compressori 
Aria, Centrale Idrica, Centrale Termica, Depuratore, Aria 
Calda Microfiltri e Aria Free Oil. Inoltre è possibile gestire le 
luci della cantina attraverso comandi diretti o tramite uno 
schedulatore. 
 

Ogni pagina di questa sezione contiene un sinottico grafico 
che rappresenta l’impianto ed il suo stato di funzionamento. 
Una finestra sempre attiva mostra eventi ed eventuali 
allarmi sui quali si può agire prontamente in quanto la qualità 
del prodotto deve essere sempre garantita e tutto deve 
procedere nel verso giusto. Con l’ausilio di Trend Real Time 
e Trend Storici, è anche possibile analizzare l’andamento 
degli eventi e delle probabili cause di superamento di soglie 
di allarme o temperature. Sono state realizzate anche 
alcune schede tecniche che controllano e monitorano lo 
stato di manutenzione e le ore di lavoro dei compressori 
e dei dispositivi nei vari locali. Attraverso queste schede è 
possibile controllare le ore di lavoro divise per giorno o per 
periodo di tempo, vedere il periodo di inattività, fare delle 
medie e gestirne la manutenzione.

Nelle pagine di supervisione dei vari locali tecnici sono fra 
l’altro impostabili, ma protette da password d’accesso, le 
soglie che definiscono l’intervento degli allarmi del sistema, 
per cui se ad esempio i serbatoi dell’acqua superano il 
livello minimo o massimo impostato, il sistema visualizza 
immediatamente un allarme la cui notifica sonora viene 
amplificata attraverso un diffusore del suono posizionato 
nell’ufficio di manutenzione.
Anche per l’impianto utilizzato alla produzione dell’acqua 
calda, che è più complesso degli altri, è stata sviluppata 
una pagina ad hoc dalla quale è possibile intervenire 
tempestivamente sui vari bypass e valvole che controllano 
il vapore e la circolazione dell’acqua. L’accensione, 
l’intensità e lo spegnimento delle luci del locale cantina 
sono programmabili attraverso un calendario schedulatore. 
Per ogni ora della giornata è possibile programmare la 
regolazione delle luci e comandarle in automatico, oppure 
escludere lo schedulatore e comandarle in modo manuale. 
La supervisione della produzione controlla l’efficienza 
produttiva e gli stati delle tre linee di imbottigliamento.  La 
pagina principale visualizza la situazione generale delle tre 
linee, rappresentata da un grafico a torta, lo stato della 
linea (non in produzione, produzione a pieno regime e 
linea OFF), il numero di bottiglie passate dalla riempitrice e 
dall’etichettatrice. In questa pagina, come d’altronde in tutte 
le altre, gli eventuali allarmi sono visualizzati e controllati in 
real-time ed è possibile entrare nelle varie pagine dei locali 
tecnici. Selezionando una delle tre linee si entra nella pagina 
dedicata dove sono visualizzati dettagliatamente tutti i valori 
di produzione che servono per capire se la macchina è stata 
predisposta per lavorare in modo efficiente. 
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 La linea stessa è visualizzata graficamente in maniera 
semplice ed efficacie in quanto permette di seguire 
la situazione di ogni macchina che compone la linea.  
Le macchine nella fattispecie sono: Depaletizzatore 
- Riempitrice – Pastorizzatore – Etichettatrice – 
Confezionatrice – Paletizzatore ed ognuna fornisce i dati 
della propria produttività. 
Da questa pagina si possono consultare i grafici di 
produzione sia real-time che storici, impostare alcuni 
parametri come la velocità dei nastri e delle macchine, 
consultare i vari conta pezzi e naturalmente gestire 
eventuali allarmi. Per ogni macchina è stata creata la pagina 
di dettaglio così, per esempio, entrando nella pagina della 
riempitrice si può verificare il numero di bottiglie lavorate, 
quante scoppiate, quante scartate in periodi di tempo o lotti 
selezionabili con l’ausilio di filtri. 
Nella pagina dedicata al Pastorizzatore si riescono a 
modificare le variabili di processo che riguardano le 
temperature e i tempi della lavorazione. Una finestra 
sempre attiva mostra un trend real-time di questi valori. 
Tutto è quindi controllabile dai due uffici in cui sono 
posizionati i Client di Movicon: parametri, temperature, 
range di errore, allarmi e anomalie, produzione e produttività, 
una supervisione generale che permette di ottenere, 
nello stabilimento delle Cantine Riunite di Campegine, 
un’efficienza non raggiungibile con i normali sistemi di 
controllo. “Grazie alle funzioni integrate nella piattaforma di 
Progea” dice Torelli, “sono riuscito ad ottenere tutto quello 
che mi ero prefissato alla partenza e anche qualcosa in più. 
Le funzioni come i Trend, i vari Grafici a disposizione, gli 
Schedulatori hanno velocizzato il mio lavoro. La parte di 
script che ho potuto inserire senza difficoltà nell’applicazione 
mi ha permesso di personalizzare ancora di più le varie 
pagine del progetto.”

Per sviluppare e mettere in funzione questo bel progetto, 
Torelli, ha impiegato poco più di un anno, senza comunque 
lavorarci con continuità in quanto le sue mansioni vanno 
oltre a quelle di progettista di sistemi di supervisione. Il 
risultato ottenuto è stato quello desiderato, principalmente 
tenere sotto costante controllo la manutenzione, gli allarmi 
e le anomalie in modo da intervenire tempestivamente, 
controllare la qualità della produzione sia in real-time che 
attraverso dati storici e intervenire sui parametri di gestione 
delle macchine con traccia precisa di chi ha eseguito 
le variazioni. Tutti i dati sono analizzati dal direttore di 
produzione che prende le decisioni su come impostare 
le varie linee traendo esperienza da quello ottenuto in 
lavorazioni precedenti.

Sono previste ulteriori espansioni in quanto si vogliono 
inserire nel progetto dei nuovi locali e controlli sempre 
nell’ottica di avere tutto monitorato, ma vista la scalabilità di 
Movicon questo non presenta un problema.

Cantine Riunite & CIV S.C.Agr. 
– Via Brodolini, 24 - 42040 Campegine (RE) –

tel +39.0522.905711 
 fax +39.0522.905777
www.riunite.it

Ing. Gianluca Torelli 
Direttore tecnico
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Claudio Fiorani

R&D Manager
Progea

Inside Progea: Il team di
Ricerca e Sviluppo

Incontriamo il reparto Ricerca e Sviluppo, diretto da Claudio Fiorani, socio fondatore e presidente 
di OPC Foundation Italia. Vediamo come vengono studiate, sviluppate e prodotte le piattaforme 
software di Progea, e come funziona il motore dell’azienda, il gruppo di ingegneri del reparto R&D.

“Sono molto orgoglioso del mio Team” dice Claudio Fiorani, socio fondatore e R&D Manager. “Uno degli aspetti più 
importanti e al centro dell’attenzione del nostro lavoro è il rispetto degli standard qualitativi di programmazione, 
secondo le procedure che ci siamo dati per la certificazione di qualità ISO 9001 e per l’Audit sulla norma 51028 SIL. 
Questa qualifica dimostra l’organizzazione e la competitività della nostra azienda che, fin dai primi anni, ha aderito al 
percorso formativo necessario per il raggiungimento di tale obiettivo”, afferma Claudio. Per il team R&D di Progea, questa 
qualificazione non è un mero attestato, ma un traguardo raggiunto negli anni con costanza, attenzione e determinazione, 
convinti che solo attraverso un metodo di lavoro condiviso si possa arrivare all’ottimo risultato che oggi i nostri prodotti 
hanno raggiunto.

Essere certificati non significa solo mostrare un’etichetta. Significa dotarsi di procedure rigorose che garantiscono ai clienti 
un’ottima gestione organizzativa e un corretto ciclo di vita dei nostri prodotti software.
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Ciascun progettista del Team lavora sui propri codici sorgenti, secondo gli obiettivi prefissati. In 
riunioni schedulate in modo costante, ci si confronta con il reparto validazione e i responsabili 
della gestione clienti e la direzione commerciale, per valutare le priorità e le eventuali modifiche da 
implementare. Al momento opportuno viene fatto il merge del codice sorgente per la compilazione, 
che viene poi passata al vaglio del reparto Test e Validazione. I colleghi eseguono minuziose verifiche, 
e aprono le Non Conformità Interne ove necessario. Fino a che non vengono validati, i prodotti non 
vengono rilasciati ufficialmente.
Prosegue Claudio: “La mia responsabilità è coordinare questo delicato processo, controllare la 
qualità del codice sorgente, esaminare e condividere le problematiche e decidere le soluzioni e le 
architetture più idonee. Ma la cosa che amo di più è studiare nuovi percorsi e nuove tecnologie. Amo 
le sfide, e la passione per il mio lavoro mi porta ad anticipare i tempi, sperimentare nuove soluzioni 
per trasformarle con il mio Team in soluzioni innovative e prodotti all’avanguardia.”  

Dice Maurizio Zaniboni, Product Manager: “Il team di Ricerca e Sviluppo è composto da 
professionisti con pluriennale esperienza in ambito della programmazione, particolarmente rivolta 
ai sistemi SCADA, ciascuno con grande bagaglio di esperienza, a seconda del proprio ruolo, nei 
paradigmi di comunicazione, la gestione dei dati, interfaccia utente, diagnostica, analisi. Il mio 
compito, a stretto contatto con Claudio, è di gestire i processi di sviluppo, merge e gestione dei 
codici sorgenti e compilazioni, tenendo sotto controllo l’intero processo.” Progea produce diverse 
piattaforme, sviluppate espressamente per il mondo dell’automazione industriale, e sono molteplici 
le specializzazioni e le competenze per i vari ambiti di sviluppo. Questo ha permesso, a tutti i 
componenti del reparto, di raggiungere standard qualitativi di eccellenza. 



www.progea.com

www.progea.com

26

26

Dice Giulia Fabbri, Senior Developer: “Ho iniziato a lavorare in Progea quando Movicon X si 
affacciava al mondo dell’automazione e i clienti che provenivano da Movicon 9.1 dovevano 
imparare un nuovo modo di porsi nei confronti della progettazione. All’epoca mi occupavo del 
supporto tecnico, e questa esperienza mi ha dato la possibilità di conoscere tutti gli aspetti inerenti 
la comprensione delle esigenze del cliente. Questo tipo di formazione è necessaria ai progettisti per 
sentirsi parte di un unica squadra che pone al centro l’attenzione per il cliente. 
Questo ha permesso inoltre di acquisire negli anni una particolare capacità di problem solving.

Stefano Gozzi è un Senior Developer, una tra le colonne portanti del reparto R&D, e si dichiara 
d’accordo con quanto affermato da Giulia. “Sviluppare software, e in particolare per l’automazione, 
è un lavoro il cui risultato vero viene determinato dal tempo, e dalla reputazione che ti crei. 
L’unico modo per raggiungere l’eccellenza nella Ricerca e Sviluppo è avere non solo una elevata 
competenza nei linguaggi di programmazione e nella logica, ma anche l’esperienza pratica di avere 
lavorato sul campo, a contatto con i problemi, con i clienti e le loro esigenze.”

Alberto Rabboni gestisce “un gruppo nel gruppo”: si occupa del reparto Tecnologie d’interfaccia 
(I/O Driver), che fa parte del Team di Ricerca e Sviluppo ma viene gestito in autonomia rispetto al 
prodotto. Infatti, i driver di comunicazione seguono un percorso evolutivo proprio. Dice Alberto 
“Ogni Driver di comunicazione è come se fosse un piccolo prodotto autonomo e separato, e 
vive un ciclo di vita proprio. Solo il mio gruppo conta quattro sviluppatori, e ci occupiamo solo di 
tecnologie di comunicazione”. Ciò spiega l’ importanza delle comunicazione, anche evidenziata dal 
fatto che Progea ha messo sul mercato Connext, un prodotto proprio specifico per questo settore.
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“Fare parte della squadra R&D ci espone a sfide giornaliere e ci allena ad essere dinamici ed elastici perché dobbiamo 
svolgere diverse mansioni, ma soprattutto comporta delle responsabilità notevoli verso i clienti sviluppatori e gli utilizzatori 
dei prodotti Progea” dice Matteo Barbieri, Project Developer del Team.

Conclude Claudio Fiorani: “Sono orgoglioso del mio Team e della reputazione che l’azienda, in questi 27 anni di attività, si 
è faticosamente conquistata sul mercato. Sappiamo di non essere perfetti, nessuno lo è. Sappiamo anche quale sfida un 
azienda come la nostra deve quotidianamente affrontare per rimanere competitiva sul mercato. I nostri clienti sanno che 
Progea, e in particolare il mio Team, si sforza ogni giorno di migliorare, ascoltando le critiche quando serve e puntando 
all’eccellenza, dando al cliente, che è un progettista come noi, l’attenzione che merita”.  
La mission di Progea nell’offrire una assistenza tecnica concreta, efficace e professionale ha contribuito a conquistare una 
posizione leader anche nel campo del “Technical Support”, oltre che per i prodotti all’avanguardia, e di questo ne siamo 
orgogliosi. Tutti gli sforzi e l’impegno del team vengono ripagati dalla soddisfazione dei clienti, che sanno di poter contare 
sempre sul nostro massimo supporto, e nella rapidità delle soluzioni. Il Team R&D di Progea è quindi il motore propulsivo 
dell’azienda. Ma anche il miglior prodotto software non potrebbe avere successo senza il perfetto coordinamento con il 
Servizo di Assistenza e con un reparto commerciale ben preparato tecnicamente.
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Progea News

Progea ha siglato un importante accordo con il leader mondiale nella produzione di contenitori e packaging. L’azienda ha 
115 stabilimenti di produzione in tutto il mondo, ed ha scelto Progea come fornitore globale dei sistemi di raccolta dati di 
produzione ed analisi dell’efficienza produttiva. L’azienda Olandese-Americana ha scelto di utilizzare Movicon.NExT e Pro.Lean, 
con un sistema di analisi per ciascuno dei 115 stabilimenti e la connettività Cloud su un sistema globale di raccolta ed analisi 
riassuntiva. L’accordo è stato messo a punto da Progea North America Corp. e sono state preparate le soluzioni in modo da 
soddisfare completamente tutte le richieste del cliente, che erano soprattutto finalizzate ad avere la stessa usabilità e look&feel 
in tutti gli stabilimenti, oltre alla rapidità di installazione garantita dal sistema Wizard di Pro.Lean.

Importante accordo globale per Pro.Lean

SOLUTION PROVIDER DAY 2018 
L’evento a Modena, il 23 ottobre 2018 

Come di consueto Progea organizza il Solution Provider Day, la 
giornata di formazione e aggiornamento dedicata ai Movicon Solution 
Provider. Anche questa volta ci saranno molti argomenti e temi di cui 
parlare. I Solution Provider conosceranno da vicino le nuove release 
di Movicon.NExT e Movicon 11, le nuove funzioni implementate alla 
realtà aumentata e le strategie di Progea per il futuro.
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Recentemente, il gigante sloveno dell’energia ha indetto una gara per la selezione della nuova piattaforma SCADA 
destinata a diventare la base dei sistemi di telecontrollo degli impianti europei di Petrol d.d.  Il prodotto che verrà 
impiegato per la sostituzione dei sistemi di controllo esistenti e per i prossimi futuri è Movicon, selezionato per le 
sue caratteristiche tecniche e per la capacità di Progea di soddisfare le esigenze specifiche di sviluppo richieste dai 
tecnici Petrol, relative soprattutto alla connettività degli strumenti di misura in campo e la loro parametrizzazione.

SPS IPC Drives Norimberga è per Progea l’occasione per rafforzare ancor di più la presenza nei mercati 
internazionali, soprattutto in quello tedesco. Con le proprie soluzioni, sempre all’avanguardia, Progea continua 
ad allargare i propri mercati e a far conoscere il proprio Brand. Nei tre giorni a Norimberga, i visitatori 
potranno provare la versione 3.4 di Movicon.NExT e Movicon11.6 oltre che le nuove funzioni implementate 
alla realtà aumentata.

PETROL d.d. sceglie Movicon
Il gigante sloveno dell’energia ha scelto Movicon per i propri sistemi.

SPS IPC Drives 2018 
Nürnberg, 27. - 29. November
Halle 7, Stand 494

Siamo lieti di dare il benvenuto ai nuovi colleghi che rafforzano il team 
di lavoro in Progea. A testimonianza della crescita dell’azienda e nella 
determinazione ad investire sul Capitale Umano, Progea solo nel 2018 ha 
assunto nuove persone. Tra queste, 3 nuovi ingegneri programmatori, 1 
esperto di Design e User Interface ed una per rafforzare l’ufficio marketing.
Diamo quindi il benvenuto a:

- Maria Grazia Bernardi - Software Analyst, Supporto Tecnico
- Davide Pellacani - Software Developer, R&D Driver Interface
- Giovanni Zuppardo - Software Analyst, Supporto Tecnico
- Alan Alberizzi - UI/UX Designer

“La nostra azienda sta crescendo” afferma Paolo Fiorani,  “e cresce anche 
grazie al contributo delle persone che vi lavorano dentro, sono la risorsa 
più preziosa”.

Progea cresce: nuovi colleghi in azienda
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Nuove strategie di Progea per sviluppare il mercato in lingua tedesca. La struttura di Progea Deutschland GmbH si 
rinnova completamente, per meglio affrontare le sfide del mercato tedesco e anche l’Austria cresce e sviluppa numerose 
opportunità attraverso la partnership con Andreas Huber.
Per meglio sostenere questi sviluppi, Progea ha deciso di aprire un nuovo ufficio tecnico in Alto Adige, la meravigliosa 
regione famosa per le Dolomiti e la qualità della vita. Da qui l’ing. Alfi Piazza si dedicherà a fornire il proprio contributo 
tecnico per i servizi di assistenza, formazione e consulenza per i colleghi del mercato tedesco. L’ing. Piazza, forte della sua 
profonda esperienza sulle piattaforme Movicon, opererà da un nuovo ufficio a Chiusa/Klausen, in provincia di Bolzano 
ed in posizione strategica collocata tra Modena e le aree in lingua tedesca. Con queste nuove operazioni, Progea intende 
investire ulteriormente per sviluppare il mercato dei territori in lingua tedesca, i più importanti in Europa, presentando le 
tecnologie software di nuova generazione in modo efficace e consistente, con ambiziosi obiettivi.

Automation Expo 2018 ( Mumbai)   è stata per Progea una fiera di  grande 
successo dove si è ottenuto un ottimo feedback. Le nuove funzionalità 
delle soluzioni Movicon sono state largamente apprezzate dai clienti e 
numerosi sono stati i visitatori che hanno dimostrato un vivo interesse 
per le presentazioni tecniche tenute dai tecnici Progea in collaborazione 
con il team indiano. Ringraziamo tutti colori che hanno visitato lo stand di  
Automation Combine, partner  con cui Progea ha  partecipato all’ evento 
e un grazie al team di Automation Combine che ha reso questa fiera un 
evento di successo. 

Progea cresce e diventa Microsoft Gold Partner.
La nuova qualifica è la naturale conseguenza del numero sempre crescente di clienti 
che in tutto il mondo utilizzano i prodotti Progea, e l’accresciuto know-how 
dell’azienda sulle più recenti tecnologie Microsoft.

Progea GmbH: “all about automation” 12 e13 Settembre a Lipsia
Questa importante fiera è il luogo ideale per affrontare argomenti 
tecnici riguardanti i requisiti necessari per le soluzioni di automazione 
nel contesto di Industry 4.0. Sistemi, componenti, software e ingegneria; 
come è ben specificato nel nome della fiera, si parla di automazione 
industriale e sistemi di connessione. “all about automation” focalizza 
l’attenzione su quegli espositori che contribuiscono a questi argomenti 
e campi di applicazione; tutto quello che succede durante l’esposizione 
è scrupolosamente riportato sulla testata editoriale della fiera con un 
occhio particolare al programma di conferenze orientate alle tendenze e le 
esigenze dell’automazione.

Nasce in SudTirolo 
Progea Technik
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SPS Middle East: Progea ha partecipato alla 1° edizione in partnership con Quadra

SPS Middle East è nata dell’idea dei fondatori della fiera SPS IPC Drives, che rappresenta una delle più importanti fiere a 
livello internazionale per la tecnologia dell’automazione. Dopo il grande successo dell’evento in Germania, Italia e Cina, gli 
organizzatori hanno deciso di lanciare il primo evento nella regione dei paesi appartenenti al consiglio di cooperazione del 
Golfo con l’intento di focalizzare l’attenzione sull’industria dell’automazione e in particolar modo sull’automazione industriale 
e sulla building automation. 
Questo evento è stato la piattaforma ideale per mostrare le ultime soluzioni e tecnologie del settore. Progea ha deciso di 
investire in questo evento e ha offerto a Quadra la possibilità di prenderne parte. Insieme hanno llustrato le funzionalità 
di Movicon.NExT (presentando l’ultima release 3.4 e le nuove implementazioni) a un vasto numero di visitatori che hanno 
mostrato un grande interesse nelle soluzioni SCADA di Progea. La manifestazione fieristica è stata una buona opportunità 
sia per Progea che per Quadra per sviluppare nuove relazioni e partnership con clienti strategici.  

I visitatori hanno mostrato un estremo interesse per Movicon.NExT. I progetti demo, grazie alla presentazione tecnica 
del team Progea-Quadra, hanno permesso di presentare le nuove funzionalità dello SCADA, quali le notifiche tramite 
l’app Telegram, le nuove funzionalità del modulo wizard di Pro.Energy, per gestire i consumi di energia tramite dashborad 
customizzabili, e il nuovo driver gateway Bacnet.  Movicon.NExT è la piattaforma ideale da scegliere nell’industria 
dell’automazione, come nella building automation o nel settore dell’oil & gas. La partecipazione a questo evento ha posto 
ottime basi per lo sviluppo di nuovi business a livello locale in diversi settori. 
SPS Middle East, nato come evento locale, è alla fine divenuto un evento internazionale, fondamentale per permettere 
l’incontro degli espositori con visitatori, esperti del settore, responsabili di progetto e investitori provenienti da diversi settori 
industriali. L’evento ha inoltre dato la possibilità sia ai visitatori che agli espositori di prendere coscienza delle tecnologie più 
promettenti e delle opportunità di progetto. 

International Exhibition and Conference for Innovative
Solutions in the Automation Industry

18-19 September, 2018
Dubai, UAE

www.spsautomationme.com
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