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Paolo Fiorani

General Manager
Progea

Cari Amici Lettori,
Stiamo tutti correndo così velocemente 
che a volte manca il tempo di fermarsi un 
attimo e guardarsi intorno. La digitalizzazione 
delle aziende, in particolar modo nel settore 
manifatturiero, sta trascinando verso crescite 
importanti il settore dell’automazione e 
dell’Information Technology. In particolare 
Progea, con i propri Clienti, Partners e System 
Integrator, è in prima linea nel fornire le 
migliori tecnologie software che permettono 
alle aziende di tutto il mondo di connettere i 
sistemi in campo, digitalizzare le informazioni, 
visualizzarle e analizzarle, condividendole con 
i sistemi gestionali e logistici. 
In questo quarto numero del ProgeaMag, 
abbiamo quindi voluto dare spazio alla 
voce di coloro che utilizzano le piattaforme 
software di Progea tutti i giorni, ai 
professionisti dei sistemi di automazione che 
hanno fatto di Movicon il loro strumento 
quotidiano di progettazione e innovazione. 
E così faremo sempre più, per raccogliere 
testimonianze e condividerle con tutta la 
comunità di utenti. In primo luogo, la parola 
va ai System Integrator, ovvero le aziende 
che per dare il meglio, scelgono le tecnologie 
migliori per integrarle tra loro e fornire agli 
utenti finali soluzioni di eccellenza. In questo 
numero del Magazine abbiamo riportato 
le impressioni di JB System dall’Olanda, di 
Aero-Mark Inc di Cleveland USA e di Arking 
Consulting in Italia. Aziende diverse, che 
operano in settori differenti, con esigenze e 
culture diverse ma con in comune la passione 
per il proprio lavoro e per le tecnologie di 
eccellenza. Siamo lieti e onorati delle loro 
testimonianze e invitiamo tutti, proprio tutti 
a fornirci le esperienze più significative con 
Movicon, per pubblicarle e condividerle sul 
Magazine Progea.
Dal punto di vista della roadmap di Progea, 
le attività proseguono intensamente. I clienti 
aumentano, il fatturato aumenta, e l’azienda 
cresce assumendo nuovo personale e 
investendo ulteriormente nell’innovazione 
e nella qualità, le uniche vere armi in grado 

di competere in un mercato globalizzato e 
così difficile come il software industriale.  
La prossima fiera SPS/IPC/Drives Italia 
2018, che si terrà dal 22 al 24 Maggio a 
Parma, offrirà a tutti l’occasione di vedere 
concretizzato l’impegno di Progea nello 
sviluppo e nella crescita delle proprie 
tecnologie software, considerate sempre un 
punto di riferimento. E’ in arrivo la nuova 
versione 3.4 di Movicon.NExT™, un prodotto 
di nuova generazione che sta riscuotendo 
sempre maggiore interesse del mercato. Su 
questa piattaforma si aggiornano ed evolvono i 
moduli per l’efficienza produttiva Pro.Lean© e 
per quella energetica Pro.Energy©. 
La combinazione con Movicon.NExT™ ha 
consentito a Progea di acquisire clienti molto 
importanti, nel settore manifatturiero, con 
siti produttivi dislocati in tutto il mondo. 
Qui, i clienti apprezzano le tecnologie di 
connettività, di supervisione, di analisi e Plant 
Intelligence, di Cloud e IIoT, tutte integrate 
nella piattaforma Automation Platform.NExT. 
Parlando di connettività, segnalo che è attivo 
il sito web dedicato a Connext, che permette 
a Progea di affrontare il mercato dei vendor 
di OPC UA Server anche attraverso la vendita 
Online. Parlando invece d’innovazione, 
Progea è al lavoro sull’evoluzione dei concetti 
già disponibili di HMI a Realtà Aumentata, 
integrando funzionalità di Intelligenza 
Artificiale per il riconoscimento degli oggetti 
in campo e di conseguenza la disponibilità 
delle relative informazioni real-time. Il mondo 
dell’automazione evolve rapidamente, grazie 
ai processi di digitalizzazione delle fabbriche 
4.0 e Progea è da sempre pioniera delle 
soluzioni più innovative. 
Questo è il nostro lavoro. Questo è quello 
che sappiamo fare e che cerchiamo di fare 
sempre meglio, grazie soprattutto al vostro 
contributo e alla vostra collaborazione. 

Un grazie di cuore a tutti.
Buon lavoro.
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Vanni Bellelli

Developer Analist
Progea

Per questo motivo l’utilizzo di sistemi di gestione dell’energia 
è sempre più importante per raggiungere l’obiettivo di 
ridurre, attraverso l’efficienza, i consumi energetici, che 
costituiscono una percentuale molto importante dei costi 
di produzione delle aziende o di gestione degli edifici. Il 
modulo funzionale di Movicon.NExT™ è un’ottima soluzione 
per supportare gli Energy Manager o chiunque, all’interno 
dell’azienda, abbia il compito di analizzare i consumi per 
gestire l’efficienza energetica attraverso un valido supporto 
decisionale. Con lo sviluppo del modulo Pro.Energy© si è 
voluto offrire una soluzione per il monitoraggio e
l’ottimizzazione dell’efficienza energetica, facile
da applicare e personalizzabile. Questo strumento consente 
alle aziende di ridurre i costi dell’energia utilizzata attraverso 
l’analisi dei consumi e introduce i concetti di efficienza 
con considerevoli ritorni economici, riducendo l’impatto 
ambientale. Con il modulo funzionale di Movicon si possono 
collegare diversi tipi di contatori applicati ai vari settori 
energetici, misurare i consumi in tempo reale, registrarli 
su database ed analizzare i principali EnKPI (Energy Key 
Performance Indicators), calcolando in modo analitico ogni 
tipo di consumo energetico. Tutto questo con lo scopo di 
ridurre le perdite e incrementare l’efficienza energetica con 
un rapido ritorno dell’investimento. Nel suo complesso, 

Pro.Energy© offre strumenti di connettività sicuri ed 
efficienti, in grado di raccogliere le informazioni real-time 
direttamente dal campo. Un “wizard” di configurazione 
guida l’utente nell’associazione dei dati e nella creazione 
dei database in modo automatico, con il risultato di creare 
un progetto di Analisi Energetica in poche ore. La soluzione 
è comunque aperta a ogni eventuale personalizzazione,
nella parte di comunicazione con il campo, nella 
visualizzazione delle misure o nella parte analitica dei
Report. Appositi connettori ODBC consentono inoltre 
la connessione bidirezionale con i sistemi gestionali, 
permettendo quindi di creare semplicemente soluzioni 
MES incrociando i dati dei consumi con i dati di 
produzione. In questo modo è possibile calcolare il 
consumo di energia riferito a un lotto di produzione e 
di conseguenza anche del singolo prodotto. Monitorare 
correttamente e in real-time i consumi energetici, permette 
di intervenire laddove vengano evidenziati degli sprechi 
o dei sovraccarichi. Pro.Energy© si collega ai contatori 
elettrici, del gas e dell’acqua. Grazie alla politica delle 
licenze di Progea, il modulo può essere dimensionato alle 
effettive esigenze del progetto. Come sempre risparmio in 
tempo di sviluppo e in costi delle licenze.

Considerando quanto incide 
l’energia nei costi aziendali, adottare 
nuovi standard di efficienza 
energetica permette di inquinare 
meno e risparmiare denaro.
Un buon sistema di monitoraggio 
è fondamentale per disporre delle 
informazioni necessarie.

Focus on: 

Pro.Energy
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Le caratteristiche 
di Pro.Energy©

Semplice, veloce, economico
Pro.Energy© è pensato per essere semplice e veloce. Tutto 
è già pronto all’uso e l’installazione provvede a rendere 
disponibili il wizard che crea automaticamente il progetto 
di monitoraggio, incluso il database SQL Server per il 
calcolo, i cruscotti e i report di analisi energetica. Il Wizard 
di configurazione permette una facile selezione delle 
variabili in campo e la creazione automatica dei Database  
per la raccolta e la storicizzazione dei dati.
Permette inoltre la creazione delle dashboard di analisi in 
pochi click. 

Connettività ed Acquisizione Dati
L’architettura di Pro.Energy© dispone della tecnologia di 
connettività di Movicon, e permette di collegare qualsiasi 
dispositivo di misura, analizzatore di rete, multimetro, 
contatore, PLC o altro. Driver come ad esempio Modbus, 
BacNet e tanti altri sono pronti all’uso, e offrono una 
semplice configurazione. Il sistema consente la connettività 

IIoT attraverso protocolli specifici. La tecnologia OPC UA 
Client e Server consente inoltre la massima apertura anche 
verso sistemi gestionali e IT. Pro.Energy© è un’architettura 
aperta, che permette l’integrazione di qualsiasi strumento 
di misura utilizzato in azienda, con l’indipendenza 
dall’hardware.

Cruscotto Dati
I dati raccolti sono rappresentati dal modulo Pro.Energy© 
in tempo reale su un cruscotto grafico che mostra gli 
indicatori e gli stati operativi in modo chiaro e gradevole. 
Gli operatori possono quindi avere la situazione produttiva 
sotto controllo, in qualsiasi momento e in qualsiasi 
luogo, grazie anche alla funzionalità Web dell’interfaccia 
grafica. L’interfaccia del cruscotto è concepita secondo 
i più moderni requisiti di ergonomia, ma può essere 
completamente personalizzata, arricchendola con 
funzionalità evolute di gestione e di comando, integrando 
così al modulo le funzionalità di un supervisore.
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Energy Performance Indicators
Pro.Energy© offre strumenti completi e pronti all’uso 
per il calcolo degli indicatori EnPIs (Energy Performance 
Indicators) di analisi integrati, basati su report, grafici e 
tabelle. Pro.Energy© permette di raccogliere tutti i dati 
dei vettori energetici, archiviarli su database e analizzarli 
attraverso gli appositi report, grafici e tabelle predisposti, 
utilizzando una tecnologia semplice e affidabile, pronta all’uso 
ed eventualmente personalizzabile. Tutto questo permette di 
ottenere report analitici molto dettagliati e potenti, in grado 
di fornire all’utente o all’Energy Manager tutte le informazioni 
necessarie per una rapida e chiara individuazione degli 
sprechi e consentirne quindi l’eliminazione.

Contatori e Misure
Pro.Energy© consente di creare delle misure che sono 
il risultato di contatori diversi, per avere report e grafici 
in base al raggruppamento logico desiderato. Consente 
inoltre la definizione di Misure Virtuali, ovvero di valori 
di consumo energetico liberamente definibili dall’utente 
attraverso combinazioni di dati tra misure e calcoli o formule 
matematiche. Questo permette di definire dei valori di 
consumo energetici “teorici” o virtuali, fondamentali per 
eseguire confronti analitici con le misure “reali”.

Certificazioni Energetiche
Oggi non sono più solo le aziende “energivore” ad avere 
la necessità di ridurre i consumi. Il fattore Energia incide 
sui costi delle aziende in maniera consistente, pertanto 
l’efficienza energetica permette di introdurre in azienda 
non solo risparmi sui costi, ma una razionalizzazione 
generale, un principio etico di sostenibilità, che si 
trasforma poi in un ritorno di immagine considerevole. 
Oggi i sistemi di monitoraggio per l’efficienza energetica 
consentono alle aziende di accedere agli incentivi che i 
governi ed i gestori energetici concedono alle aziende 
virtuose, rendendo di fatto l’efficienza energetica un 
investimento molto conveniente. Oltre a ciò, le sempre più 
stringenti normative penalizzano le aziende “energivore” 
o le obbligano a dotarsi di strumenti idonei per ridurre i 
consumi e le emissioni di CO2.

Apertura e Integrazione
Pro.Energy© è un modulo funzionale di Movicon.NExT™ 
che permette la massima apertura all’integrazione con 
funzionalità di supervisione, di allarme e notifica, di gestione 
di logiche di controllo per sgancio carichi e di architetture 
modulari client, server ed accessi web. Integrando le potenti 
funzionalità di Movicon, il sistema di monitoraggio energia 
può diventare un vero e proprio supervisore.
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FDA CFR 21 Part 11: 
Movicon e la normativa

Movicon.NExT™, in quanto prodotto, non è soggetto a validazione FDA 
o GAMP, ma è il progetto realizzato ad essere soggetto a eventuale 
validazione. Ciò nonostante, Movicon.NExT™ è stato espressamente 
progettato per supportare la normativa FDA (o le normative GAMP) 
e per semplificare il lavoro di progettazione di applicazioni sottoposte 
a validazione. Rimane quindi a cura del progettista dell’applicazione 
Movicon.NExT™, verificare che l’applicativo sviluppato sia conforme 
ai requisiti richiesti, anche in seguito ad eventuali aggiornamenti della 
normativa. 

Lo scopo della normativa CFR21 Part 11, redatta dalla FDA (Food 
& Drug Administration), è quello di ottenere l’equivalenza legale dei 
documenti elettronici (record digitali e firma elettronica) rispetto a quelli 
cartacei tradizionali. Ciò è dovuto al sempre più frequente uso di sistemi 
automatici nella gestione dei processi produttivi, sistemi che devono 
essere sottoposti ad approvazione e revisione dell’ente federale FDA. 
Affinché il sistema d’automazione e controllo realizzato sia conforme 
alla normativa CFR21 Part 11, è necessario far sì che i dati registrati 
siano sempre riconducibili all’operatore responsabile (firma elettronica). 
Inoltre sono necessarie precauzioni specifiche che rendano impossibili 
falsificazioni o manomissioni dei dati registrati elettronicamente, o 
che consentano una loro agevole identificazione in caso di utilizzo 
inappropriato, sia esso intenzionale o casuale, di apparecchiature 
elettroniche che generano record elettronici. 

Giuseppe Bettini

Resp. Tecnico 
Progea

Il CFR 21 Part 11 è 
un regolamento 
che definisce i 
criteri richiesti 
da FDA affinché 
i dati elettronici 
siano veritieri, 
robusti  ed 
equivalenti 
ai corrispettivi 
dati cartacei.
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Un sistema di controllo deve essere anche in grado di acquisire lo stato reale e l’andamento delle variabili del processo. 
Sulla sezione relativa al periodo di lavorazione di un certo batch di prodotto devono essere indicati la data e il numero di 
lotto del prodotto, inoltre deve essere apposta la firma elettronica dell’operatore responsabile ed eventualmente la firma 
di validazione del responsabile del processo. Le procedure devono assicurare che non avvengano errori e che le firme 
siano sempre riconducibili in maniera univoca al loro proprietario. I record devono essere archiviati in maniera sicura e 
per un periodo adeguato, e devono essere protetti da accessi non autorizzati. La firma elettronica è una parte essenziale 
della normativa ed è rappresentata da una combinazione di caratteri che può essere usata, adottata o autorizzata da 
un individuo come legalmente equivalente alla firma autografa dello stesso. Come richiesto dal CFR21 part 11, la firma 
elettronica può essere realizzata per mezzo di una combinazione di almeno due elementi, come ad esempio un codice 
identificativo e una parola chiave oppure un badge e una parola chiave ecc... E’ fondamentale assicurare l’univocità della 
combinazione identificativo - parola chiave in modo che sia possibile identificare con certezza ciascun individuo.

Molte industrie farmaceutiche intendono approfittare dei benefici che derivano dall’uso dei record elettronici. Si pensi 
al solo ingombro di questi documenti in forma cartacea che devono essere conservati per anni. Inoltre usando dei 
record elettronici è possibile ridurre notevolmente i tempi di raccolta e revisione di questi documenti prima del rilascio 
delle medicine per la vendita. Queste industrie devono richiedere apparecchiature che abbiano i necessari meccanismi 
di protezione da modifiche accidentali o malintenzionate dei dati in formato elettronico. Movicon.NExT™ garantisce il 
massimo livello di sicurezza possibile e soddisfa appieno, e con tutti i suoi moduli, tutti i criteri della normativa FDA 21 
CFR Part 11. La sicurezza è garantita sia nella gestione dei dati tra client e server, grazie ai modelli OPC UA e ai certificati, 
sia nella gestione Utenti e Password grazie al supporto delle membership, che garantiscono l’apertura a diversi modelli 
di autenticazione, come ad esempio i riconoscimenti biometrici. Infine, la sicurezza all’integrità dei dati e del sistema è 
garantita dalle funzioni di Ridondanza Multi Server, che garantiscono la continuità d’esercizio anche nelle più severe 
applicazioni “mission critical”.

Maggiori info? Scarica dal sito web il White Paper “CFR21 Part 11 Guida Pratica”.

Per soddisfare i requisiti della Registrazione Elettronica, il progetto deve 
essere configurato opportunamente per la gestione degli Audit, registrando 
in modo sicuro tutte le operazioni sensibili e le relative informazioni di Audit, 
evitando potenziali manomissioni. 
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I System Integrator Progea, 
un ecosistema di vantaggi reciproci

Questo avviene non solo per le 
potenzialità e l’innovazione tecnologica 
delle piattaforme software sviluppate 
da Progea, ma anche per una serie di 
servizi offerti che vanno dal marketing 
alla consulenza, dalla formazione 
sui prodotti al supporto tecnico, 
l’eccellenza che viene apprezzata dalla 
comunità di utenti. 
Con l’uscita di Movicon.NExT™, che 
è ancora una piattaforma di nuova 
generazione, considerando l’età e il 
divario tecnologico degli altri prodotti 
SCADA presenti sul mercato, il lavoro 
dei System Integrator è stato a dir poco 
eccezionale. Infatti, grazie ai feedback 
e ai suggerimenti che vengono sempre 
attentamente valutati, il prodotto 
migliora e si evolve verso le effettive 
esigenze del mercato, permettendo al 
team R&D di  Progea di capire dove 

è possibile migliorare i prodotti che 
vengono sviluppati.
Il contatto diretto con chi utilizza 
sul campo il prodotto permette di 
raccogliere le effettive esigenze 
del cliente e seguire un processo 
di miglioramento del prodotto, 
individuandone i punti deboli e 
implementando nuove funzionalità. 
In questo modo si offre un prodotto 
sempre più completo, potente, 
performante e di semplice utilizzo che 
agevola il lavoro dell’utilizzatore. 
Ed è questa la filosofia di Progea, che è 
applicata quotidianamente nel processo 
di miglioramento continuo previsto dal 
proprio sistema qualità ISO9001.

Mauro Brandoli

Key Account
Progea

La comunità di progettisti e sviluppatori che utilizza Movicon e i prodotti software Progea 
è costantemente in crescita e costituisce oggi un ecosistema di System Integrator davvero 
importante, non solo in Europa ma anche e soprattutto nel resto del mondo.  
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Lo stretto contatto fra i System 
Integrator, il supporto tecnico e 
l’ufficio R&D, fa sì che vengano 
pianificati e sviluppati i miglioramenti e 
gli aggiustamenti che rendono sempre 
più performante non solo Movicon.
NExT™, ma anche i moduli verticali 
che vengono progettati per specifiche 
soluzioni, come ad esempio 
Pro.Lean© e Pro.Energy©. La roadmap 
per l’evoluzione della piattaforma 
Movicon.NExT™ è quindi tracciata e 
l’interesse del mercato e la crescita di 
fatturato di questa tecnologia, rispetto 
alla tecnologia “classica” di Movicon 
11, è significativa. Oggi tuttavia, con 
le politiche di spinta all’innovazione 
industriale trainate dal piano nazionale 
Industria 4.0, la posizione di Progea 
si rafforza anche nel mercato degli 
End User, dove le soluzioni proposte 
in tema di interconnettività, efficienza 
e supervisione sono fondamentali 
soprattutto nel manifatturiero. In molti 
casi Progea viene chiamata da aziende 

produttrici di tipo “global player” a fare 
da interlocutore e gestore di progetti 
di Industria 4.0, sia per la competenza 
in materia, sia per la capacità di gestire 
progetti di respiro internazionale. 
Infatti Progea può garantire, solo 
laddove è veramente necessario, un 
unico interlocutore all’Utente Finale, 
in grado di gestire progetti che poi 
vengono realizzati localmente dai 
System Integrator di Progea presenti 
sui territori.  Questo significa che, 
una volta stipulato l’accordo con l’End 
User, Progea distribuisce le attività 
di progetto fra i System Integrator di 
fiducia e ne supervisiona il lavoro fino 
al risultato finale, che deve soddisfare 
appieno le esigenze del cliente. 
Allo stesso modo, anche i System 
Integrator collaborano a questa 
partnership “vincente”, segnalando e 
collaborando ad azioni promozionali 
importanti che portano a eseguire 
attività di analisi e azioni congiunte 
verso opportunità comuni per 

presentare le tecnologie software 
e verificare la possibilità di creare 
nuovi utenti per il beneficio dell’intero 
ecosistema di Progea. 
I System Integrator sono quindi la 
risorsa fondamentale per Progea, 
sia nello sviluppo del mercato che in 
quello del prodotto. La collaborazione 
e lo scambio di informazioni, che 
devono essere condivise, consentono 
di aumentare esponenzialmente la 
diffusone del brand Progea, delle 
piattaforme software Movicon e quella 
delle aziende che collaborano in stretto 
contatto con l’azienda modenese. 
L’ufficio Marketing di Progea collabora 
in modo efficace ed è in continuo 
contatto con i System Integrator per 
avere notizie su nuove installazioni e 
“Case Histories”. Le notizie vengono 
elaborate e diffuse attraverso i 
principali canali social e pubblicate 
su riviste di settore, aumentando la 
visibilità dei successi ottenuti. 
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Connext è l’ OPC UA Server per gestire la connettività nel mondo dell’automazione industriale e nelle infrastrutture. 
Contestualmente al rilascio sul mercato della nuova versione 3.3, Progea ha creato e pubblicato un sito web dedicato: 
Connext.progea.com. Il sito, non solo offre le descrizioni del prodotto e il download del setup, ma è stato studiato anche 
come vetrina per il mercato italiano ed internazionale in quanto permette di acquistare e configurare le licenze online 
mediante la formula dell’e-commerce. Connext è adatto ai progettisti che vogliono realizzare progetti Industria 4.0 e 
devono rendere disponibili le informazioni raccolte dai driver di comunicazione ad applicazioni software di terze parti, sia a 
livello SCADA/HMI che a livello di sistemi MES/ERP, garantendo quindi una connessione tra il livello operativo di fabbrica 
(OT) e il livello informativo (IT). Il Server OPC UA Connext è stato progettato non solo per consentire una semplice 
connettività verso le diverse tipologie di dispositivi di campo, ma per offrire anche strumenti alquanto evoluti tra cui le 
funzioni di Gateway, raccolta dati su database locali o sul Cloud e Ridondanza.

Connext è un server I/O certificato da OPC Foundation, per fornire la 
migliore garanzia sulla tecnologia OPC UA e sulla sua interoperabilità. 

Il Server supporta non solo la specifica Data Access per lo scambio dei dati, ma offre anche il supporto alla specifica Alarm 
& Conditions per gestire sul server eventuali allarmi da notificare ai Client OPC UA e la specifica Historical Access per la 
storicizzazione dei dati. La release 3.3, che porta con sé tutti gli upgrade di Movicon.NExT™ 3.3, introduce anche l’utilizzo 
del database SQLite per la storicizzazione dei dati. Con SQLite sarà possibile sviluppare progetti basati su un database di 
tipo DBMS SQL, open source e più leggero rispetto a soluzioni tipo SQL Server, MySQL, Oracle o Microsoft Azure che 
rimangono tuttavia sempre disponibili. 

Luca Begnini

QA Product Manager 
Progea

La connettività OPC UA
passa per Connext
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Progea: Da quanto tempo impiegate la tecnologia di Movicon nei vostri progetti? 

JB System: Abbiamo cominciato a sviluppare con il software Progea nel 2016, realizzando come primo progetto  una 
linea di miscelazione terriccio per un cliente in Olanda. Abbiamo utilizzato Movicon 11.5 e abbiamo subito apprezzato 
l’apertura di questa piattaforma SCADA. Abbiamo già sviluppato numerose applicazioni e Movicon è l’ideale soprattutto se 
il progetto richiede funzionalità che non fanno parte degli standard di un software SCADA. Con Movicon, i nostri tecnici 
hanno a disposizione potenzialità di prodotto elevate ed apertura senza limiti.
Fino ad ora non abbiamo avuto particolari problemi tecnici con Movicon e nel caso di necessità per alcuni piccoli problemi 
di configurazione, abbiamo utilizzato l’aiuto dell’ottimo supporto tecnico di Progea.
Come possibile suggerimento, penso si possano migliorare le politiche di aggiornamento dei driver di comunicazione e la 
relativa comunicazione ai System Integrator. 

JB Systems è una società di ingegneria olandese, che fornisce soluzioni di automazione industriale 
in tutto il mondo, nel mercato dei costruttori di macchine, impianti offshore e controllo di processo.
Con più di 25 anni di esperienza e 75 ingegneri esperti, i nostri clienti beneficiano della grande 
esperienza e competenza maturata. La nostra missione è essere un’azienda affidabile, la migliore, 
per i nostri clienti, dipendenti e partners commerciali. Noi crediamo nella tecnologia, ma ancora 
di più nelle persone, nella loro capacità di essere flessibili e creativi, nei loro sogni e ambizioni, nel 
senso di responsabilità che permette di esprimere il meglio per loro stessi e per gli altri. Questo è 
il motivo per cui JB System è innovativa anche nelle relazioni sociali. Senza di esse, l’innovazione 
tecnica non può funzionare. Per questa ragione abbiamo scelto di non lavorare con agenzie 
esterne, ma investiamo e crediamo nella forza di un gruppo interno di settantacinque ingegneri. 
In JB Systems abbiamo creato un ottimo ambiente di lavoro, con molto spazio per la crescita 
personale, inclusi progetti ambiziosi che consentono ai nostri dipendenti di affrontare sfide che 
gli permettano di eccellere nel proprio campo di esperienza.
I nostri clienti traggono profitto da questo perché questi valori determinano un considerevole 
impegno e responsabilità personale per i nostri collaboratori in tutta l’organizzazione.
Noi possiamo di conseguenza offrire servizi ad alto valore aggiunto in tutte le fasi del progetto: 
consulenza nella fase di design, una proposta adeguata nella fase di offerta e un efficiente 
esecuzione dei progetti.

JB System B.V. (Olanda)
L’ automazione industriale è la nostra specialità!

Martin Janssen

Sales Manager
JB System

Solution Provider
Progea
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Progea: Quali sono secondo voi i vantaggi /svantaggi dei prodotti Progea rispetto alla concorrenza?

JB System: Movicon è un prodotto ottimo e il rapporto qualità-prezzo è eccellente, grazie ad una 
politica dei prezzi molto buona. Già le versioni base sono ricche di funzionalità rispetto ai concorrenti.
Non vediamo particolari svantaggi, se non una maggiore informazione per le librerie Driver.

Progea: Quali sono le funzionalità che gradite maggiormente nello sviluppo di un progetto?

JB System: Nei progetti in cui abbiamo cominciato ad usare Movicon 11, avevamo bisogno di 
interagire con database e di implementare script. La potenza del linguaggio VB.NET, anche grazie 
all’utilizzo dei .NET container/wrapper è stata molto utile.

Progea: Ha già usato Movicon.NExT™? Quale pensa sia il futuro nelle vostre applicazioni?

JB System: Non abbiamo ancora avuto modo di utilizzare Movicon.NExT™ in un progetto reale, in 
quanto sappiamo che Movicon 11 sarà disponibile ed aggiornato per un lungo tempo. Abbiamo 
analizzato comunque NexT perchè la tecnologia e l’architettura sembrano molto promettenti. 
Lo utilizzeremo sicuramente entro l’anno, iniziando con un progetto semplice.
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Vince Puruczky

CEO 
Aero-Mark - Cleveland USA 

Aero-Mark Inc è una società statunitense specializzata nei sistemi 
mobili di marcatura automatica. La società utilizza Movicon nei 
propri sofisticati sistemi di automazione.

Progea: Da quanto tempo utilizzi la tecnologia software di Progea?

Puruczky: Ho iniziato a sviluppare con Movicon11 nel 2012. Avevo bisogno di un software e ho valutato diversi prodotti 
prima di fare la scelta giusta. Oltre a Movicon ho valutato Allen Bradley, AzeoTech, Wonderware, Trihedral, poi anche 
l’ipotesi di sviluppare in VB usando degli OPC Server. Sebbene avessi avuto precedenti esperienze nello sviluppo di 
applicazioni PHP e web, non ero molto preparato riguardo alle logiche ed implementazioni di PLC. C’era molto da imparare 
e non avevo molto tempo per sviluppare un progetto con sistemi di questo tipo.
La piattaforma Movicon si è dimostrata molto intuitiva sin dall’inizio, e questo mi ha permesso di affrontare e sviluppare 
il nostro primo progetto in un modo straordinariamente fluido e semplice. Ero consapevole che, come avviene con 
qualsiasi nuovo ambiente di sviluppo, avrei dovuto affrontare un periodo di apprendimento significativo, in cui domande e 
chiarimenti sarebbero stati fondamentali per impostare bene il progetto fin dall’inizio. Qui ho apprezzato l’aiuto di Progea, 
in particolare di Scott Ludwig, che ha reso l’intero processo indolore e molto semplice. E’ stato incredibilmente ricettivo 
per quelle che erano le mie esigenze ed ha capito subito quali erano i miei obiettivi finali. Dopo solo un paio di telefonate 
ed un paio di e-mail, ho preso la decisione di andare avanti con Movicon e il progetto è stato un successo.

Progea: Quali sono i punti di forza e di debolezza del prodotto confrontandoli con i concorrenti?

Puruczky: Di gran lunga la forza di Progea è l’assistenza post vendita. Sono sempre disponibili a rispondere a qualsiasi 
domanda o anche a dare semplici consigli o suggerimenti, sia sulle funzionalità che per la creazione di script VB 
personalizzati. In tutti questi anni devo ancora trovare un post vendita all’altezza di quello di Progea, e una collaborazione 
come quella di Scott. Inoltre, il software è molto facile da usare, e ogni aggiornamento offre funzionalità molto utili. 
Noi utilizziamo sia le versioni Movicon runtime per PC che per Pannelli embedded WinCE e si sono dimostrate sempre 
molto stabili e reattive per tutte le applicazioni distribuite. E’ fantastico poter utilizzare lo stesso software di sviluppo per 
entrambe le piattaforme, cosa che ci permette di creare progetti di qualsiasi tipo in modo efficace e in tempi rapidi.
Non ho riscontrato vere debolezze nella piattaforma e davanti a qualche esigenza o funzione particolare la risposta è 
arrivata puntuale da Scott o da altri System Integrator di Progea.

Aero-Mark Inc. (USA)
Specialisti nei sistemi automatici di marcatura.
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Progea: Quali sono i vantaggi di essere un partner di Progea rispetto ai concorrenti? 

Puruczky: Per le licenze software, il prodotto ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. Sul mercato ci sono 
alcune soluzioni a prezzi più bassi, ma offrono molto poco e addirittura nessun supporto post-vendita. 
Quando ho valutato per la prima volta questi concorrenti, ho riscontrato in molti casi che il supporto 
post vendita sarebbe poi stato piuttosto costoso, in alcuni casi su base oraria o su evento a seconda 
della complessità del caso. Invece con Progea ho sempre avuto la massima collaborazione. Tutte le 
richieste che ho fatto hanno avuto risposta nello stesso giorno e quando ho avuto bisogno di una nuova 
funzione o ad esempio di un nuovo driver di comunicazione, è stata trovata rapidamente una soluzione 
o aggiornato il driver per supportare la mia richiesta.

Progea: Quali sono le funzioni che ritieni più interessanti nello sviluppo di un progetto?

Puruczky: Ho potuto apprezzare l’enorme esperienza di Progea nel campo SCADA/HMI e credo che questo abbia reso 
l’ambiente di sviluppo molto intuitivo e facile da usare. Ci sono ricche librerie di simboli grafici pronti all’uso, una serie di 
protocolli di comunicazione già inclusi e, molto importante, una serie di risorse già pronte che aiutano il System Integrator 
a sviluppare ottimi progetti in poco tempo. Gli esempi non mancano e potrei citarne alcuni fra tanti: è possibile associare 
rapidamente variabili a un elemento, creare rapidamente componenti di datalogger, assegnare facilmente funzioni e 
comandi personalizzati ai vari elementi che compongono il progetto. Inoltre, disporre di un Editor che permette di fare 
il deploy dei progetti su diverse piattaforme scalabili, sempre accessibili via web, è la chiave per avere più opportunità di 
lavoro e più soddisfazione. Una funzione che vorrei vedere aggiunta al sistema Movicon sarebbe quella di integrare delle 
Note di Revisione (build) per identificare meglio le revisioni di progetto ad ogni “salvataggio”. Questo (anche un semplice 
file) può quindi essere utilizzato con il file di progetto per documentare la risoluzione di problemi o revisioni. Ora lo faccio 
manualmente ogni volta che aggiungo una funzionalità o apporto modifiche significative al sistema.

Progea: Quale pensi sia il futuro della nuova piattaforma Movicon.NExT™?

Puruczky: Non ho ancora lavorato con Movicon.NExT™ ma non vedo l’ora di provarlo nel mio prossimo progetto!
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La Società di Ingegneria Arking Consulting nasce a Fermo (AP, Italy) nel 2001, come frutto dell’unione di professionisti 
quali ingegneri e architetti che operano nei campi più disparati. Ricca delle specifiche e diverse competenze dei suoi 
costituenti, è in grado di soddisfare ogni tipo di richiesta nel campo dell’ingegneria e architettura in tutti i settori quali 
sviluppo sistemi SCADA, automazione industriale, building automation, impiantistica elettrica/termica, elettronica, 
ingegneria civile, architettura, informatica, acustica, sicurezza cantieri, prevenzione incendi.
Nel settore tecnologico ospedaliero la Società ha sviluppato, in alcuni ospedali d’Italia di notevole rilevanza, sistemi di 
supervisione e controllo avanzati per la gestione degli impianti, con particolare attenzione al settore dei gas medicinali; 
sempre in questo specifico settore ha fornito sistemi di gestione e supervisione delle apparecchiature criobiologiche ad 
alcune delle banche biologiche di nuova generazione, a partire dall’Istituto Superiore di Sanità.
Impegnata nello studio degli aspetti inerenti il contenimento e la certificazione energetica, offre consulenza professionale 
nella costruzione di edifici a bassissimo consumo energetico e gestione intelligente dell’energia.

Progea: Da quanto tempo stai utilizzando i prodotti Progea?

Mannocchi: Utilizzo i prodotti Progea da oltre 15 anni, da quando nel 2002 un collega mi fece conoscere Movicon 9.1. 

Progea: Quali sono i punti di forza e di debolezza del prodotto confrontandoli con i concorrenti?

Mannocchi: Personalmente credo che Movicon si sia evoluto talmente tanto da rendere praticamente irraggiungibile il suo 
livello dagli altri SCADA. La grande flessibilità e la sua potenza permettono di sviluppare qualsiasi tipo di supervisione con 
un unico prodotto completo sotto ogni aspetto. Il fatto inoltre di disporre di un software validabile GAMP e CFR21 offre 
una garanzia di sicurezza per sviluppare applicazioni ad altissimi livelli.

Intervista a: 
Franco Mannocchi 
GM di Arking Consulting

Franco Mannochi

General Manager 
Arking Consulting 
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Progea: Quali sono i vantaggi di essere un partner di Progea? 

Mannocchi: Progea è una grande azienda che supporta molto bene i suoi System 
Integrator, quindi il Servizio è il suo punto di eccellenza. Le licenze sono molto 
scalabili e questo ne favorisce l’impiego e la diffusione. La tecnologia software del 
prodotto è molto avanzata, sia dal punto di vista funzionale che dal punto di vista 
grafico, quindi non ho mai sentito il bisogno di utilizzare altri prodotti.

Progea: Quali sono le funzioni che aiutano di più nello sviluppo 
di un progetto?

Mannocchi: Movicon è un prodotto molto semplice da utilizzare, aperto e 
flessibile. La grafica molto accattivante rende i progetti molto ben curati e di 
effetto; la possibilità inoltre di creare funzioni e logiche con varie tipologie di 
linguaggi (istruction list, VB.NET basic script, programmazione ad oggetti) rende il 
prodotto adatto a qualsiasi tipo di progetto.

Progea: Quale pensi sia il futuro della nuova piattaforma Movicon.NExT™?

Mannocchi: Le due piattaforme Movicon 11 e Movicon.NExT™ penso rimarranno 
due piattaforme distinte, ma entrambe superlative. Conosco bene Movicon 11 e 
credo abbia ancora molto da dare al mercato. Movicon.NExT™ è fantastico e lo 
sto cominciando ad utilizzare. Penso che la scelta vada fatta in base agli obbiettivi 
da raggiungere nel progetto da realizzare. Con la scelta giusta si disporrà della 
migliore tecnologia disponibile per l’obiettivo da raggiungere.
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Dedichiamo doverosamente un pò di spazio per conoscere meglio il Team del Servizio 
Assistenza Tecnica di Progea. L’azienda ha da sempre al centro delle proprie politiche il cliente, 
garantendo il migliore servizio nell’assistenza, nella formazione e nella consulenza. 

Il Team del Supporto Tecnico è composto da esperti altamente qualificati, tecnici preparati 
che hanno una grande conoscenza di Movicon e, contestualmente, una grande esperienza 
di applicazioni in campo. E’ importante infatti stabilire un rapporto che vada oltre le semplici 
risposte alle domande sull’utilizzo del prodotto. Gli esperti del team mettono a disposizione la loro 
conoscenza a 360 gradi, analizzando, suggerendo e proponendo le migliori soluzioni applicative del 
prodotto Movicon, tenendo in considerazione le problematiche di configurazione dei dispositivi in 
campo e delle ottimizzazioni nell’uso dei sistemi operativi Windows e dei database.  
Progea, dopo oltre 27 anni di esperienza, possiede competenze e un know-how che il team mette 
a disposizione dei propri clienti, creando un servizio di assistenza e consulenza che non ha eguali 
sul mercato. Movicon è una piattaforma aperta, potente e, per quanto semplice da utilizzare, 
contiene molteplici funzionalità. È utilizzato in settori dell’automazione anche molto diversi tra loro. 
Questo stimola il Team del Supporto Tecnico ad una continua e crescente evoluzione delle proprie 
conoscenze e consolidamento delle competenze. 

L’Ing. Alessandro Malatesta coordina il Team di Supporto Tecnico: “Nel nostro lavoro non ci si 
annoia mai. Io ripeto spesso che non passa giorno senza che si impari qualcosa di nuovo legato 
alle funzionalità di Movicon ed alle sue applicazioni!” afferma. 

Il mestiere del Technical Supporter è estremamente delicato perché non basta essere esperti 
di tecnologia e aggiornati con le ultime novità, è necessario avere una buona capacità di analisi 
e problem solving, per affrontare il problema o rispondere alla richiesta in modo efficace e più 
rapido possibile. Occorre anche un’ottima capacità di relazione con il cliente. Sicuramente questo 

Il Servizio al Cliente
Il Team di Assistenza Progea

Alessandro Malatesta

Support Manager
Progea



www.progea.com

www.progea.com

19

19

è l’aspetto più importante, perchè è sempre necessario saper coniugare comprensione 
e competenza nei confronti dell’interlocutore, che solitamente è un professionista 
dell’automazione con ottime competenze tecniche. 

“Dobbiamo dare soluzioni corrette e, per risolvere o affrontare nel migliore dei modi un 
problema o una richiesta è necessario, usando una metafora, ‘osservare la battaglia dalla 
collina’ per avere un quadro generale più chiaro e orientare il cliente verso la strada giusta, 
piuttosto che ostinarsi a ricercare a tutti costi una soluzione possibile, ma in un contesto 
sbagliato.” Continua l’Ing. Malatesta. “Il rapporto coi clienti di Progea è per tutti noi un aspetto 
determinante e, sebbene siamo nell’Help Desk, al di là della linea telefonica o del PC, abbiamo la 
profonda consapevolezza che dall’altra parte c’è chi è direttamente coinvolto e vive il problema 
da risolvere. E’ vero che nessun lavoro, se fatto con dedizione ed impegno, è semplice, ma il 
nostro ha delle caratteristiche che mettono a dura prova i nervi, perché spesso è necessario 
frammentare il flusso di lavoro a causa di richieste più urgenti, come se si dovessero aprire tante 
parentesi una dopo l’altra che, prima o poi, devono chiudersi.” 

L’Ing. Malatesta lavora in Progea da 12 anni. “Dopo anni di esperienza, lavorando 
individualmente e in squadra, si è creata un’ottima armonia nel mio team, che ci permette di 
condividere il know-how e di collaborare alla soluzione dei casi di assistenza più impegnativi.  
Siamo riusciti ad imparare a gestire questa particolare modalità di lavoro con ottimi risultati, 
sempre nel rispetto delle procedure aziendali in linea con il sistema di Gestione Qualità”.
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Dice l’Ing. Giordano Termanini: “La soddisfazione dei nostri clienti ci ripaga della dedizione e della fatica che applichiamo 
nel nostro lavoro, rendendoci orgogliosi di appartenere al Team del Supporto Tecnico di Progea. Le testimonianze ci 
giungono quasi quotidianamente, dai clienti che ci ringraziano per la collaborazione e dai sondaggi che la Direzione esegue 
periodicamente.” Il team è composto da Alessandro Malatesta, Giordano Termanini, Antonio Campagna, Roberto Raimondi e 
Fabrizio Montorsi.
La gestione del Servizio è regolamentata da procedure precise, che permettono al team di fornire un servizio efficiente 
ai clienti, garantendo un servizio ben organizzato. Un sistema informatico di tracciabilità registra in modo puntuale 
tutte le attività svolte e i tempi impiegati per ogni singolo “case” gestito. Le eventuali non conformità di prodotto sono 
automaticamente gestite quindi dal Reparto R&D, che provvede alla risoluzione delle problematiche di prodotto e agli 
eventuali aggiornamenti, quando necessari.
Tutto è quindi condiviso, tracciato e trasparente, secondo procedure definite nel sistema di Qualità Aziendale certificato UNI 
EN ISO 9001:2015. I clienti inoltre possono accedere alla loro area riservata nel sito Web di Progea, e con il loro account, 
verificare tutti i casi di assistenza da loro aperti e risolti, o i casi attivi, con il nome del tecnico, le descrizioni e le date relative.

Ma l’attività del Team non si esaurisce con l’assistenza tecnica ai prodotti. Insieme all’Ing. Luca Begnini, coordinatore della 
Formazione, il team è coinvolto anche nelle attività di training, per corsi base o intermedi e per consentire ai clienti di 
ottenere corsi di formazione “su misura”, che si trasformano anche in “affiancamenti” ai progetti. Queste attività sono molto 
gradite e normalmente sono svolte presso la sede centrale di Progea, a Modena, salvo richieste particolari. 

Il Team di Supporto si occupa di gestire direttamente il mercato italiano, ed è il punto di supporto centrale per le filiali di 
Progea nel mondo, che sono dotate di tecnici locali per dare supporto al mercato locale ed ai distributori. Tutti comunque 
fanno riferimento al Team di Modena, che lavora a stretto contatto con l’ufficio di validazione prodotto e con la ricerca e 
sviluppo. In particolare, è doveroso segnalare i colleghi di Progea International SA: Francesco Ostinelli e Federico Varotti, 
che si occupano di fornire supporto alla distribuzione internazionale dalle sede in Svizzera. Il collega Ulli Krey, che fornisce 
supporto ai clienti in Germania, e il collega Yulian Alonso che si occupa del supporto sul mercato americano.

“Fare parte del Team di Supporto Tecnico di Progea ci espone a sfide giornaliere e ci allena a essere dinamici ed elastici nel 
nostro lavoro, perché dobbiamo svolgere diversi compiti, e soprattutto comporta delle responsabilità importanti verso i clienti 
con i quali ci interfacciamo, che sono tutti programmatori e sviluppatori. In questo lavoro, siamo sempre pronti a recepire 
suggerimenti per miglioraci ogni giorno”, afferma Roberto Raimondi.
L’obiettivo di offrire un’assistenza tecnica concreta, efficace e professionale, ha contribuito alla conquista dell’azienda di 
una posizione leader sul mercato, anche nel campo del “Support Help Desk”. Nel mondo del software, non basta avere 
prodotti all’avanguardia, se poi non sono supportati efficacemente. Tutti gli sforzi e l’impegno del team vengono ripagati dalla 
soddisfazione dei clienti, e dalla reputazione che il team si è guadagnato negli anni. Questo ci rende orgogliosi.
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Progea News

Prosegue la politica di promozione e diffusione delle 
tecnologie software di Progea, attraverso la formazione 
gratuita. Una grande occasione per conoscere, a 
costo zero, le più innovative tecnologie software per 
l’automazione e le loro tecniche di configurazione. Nel 
mese di giugno sono previsti tre webinar gratuiti. Il 
prossimo 5 Giugno il webinar sarà dedicato interamente 
alla versione di Movicon.NExT™ per la Building 
Automation. Il 6 Giugno il corso sarà improntato sui 
moduli Pro.Lean© e Pro. Energy© per il calcolo e il 
miglioramento dell’efficienza produttiva ed energetica. 
Infine, il 13 Giugno, il corso base su Movicon.NExT™ 
introdurrà l’ambiente di sviluppo per cominciare a creare 
progetti. Attraverso questi webinar, i tecnici offrono 
suggerimenti e scorciatorie per operare sulle soluzioni 
Progea in modo rapido ed efficace.

Davanti alla scolaresca del Prof. Claudio Ferrari, Progea ha parlato di SCADA e delle prospettive nel mondo del lavoro per i 
ragazzi che si specializzano in informatica e automazione.  La presentazione, che è stata seguita dalla scolaresca con molto 
interesse e coinvolgimento, apre la strada ad altre prossime iniziative simili.
Progea è da sempre molto attenta alle scuole, centri di formazione, università ed alla formazione dei giovani. 

Progea con le scuole: un’iniziativa organizzata con 
l’Istituto Tecnico Industriale Fermo Corni di Modena.

Nuovi webinar gratuiti a giugno
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Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, si è replicato l’evento 
organizzato da Progea e Siri con la partecipazione di Esclamativa 
che ha trattato i temi caldi di Industria 4.0, interconnettività fra le 
macchine e l’IT, l’analisi della produzione e l’efficienza energetica. Si è 
parlato anche di realtà aumentata e dell’interazione uomo-macchina. 
A differenza dello scorso anno l’agenda della giornata si è arricchita 
di un nuovo approfondimento riguardante il supporto alla normativa 
in ambito farmaceutico FDA CFR 21 Part 11. L’evento si è tenuto 
presso l’Hotel ENEA di Aprilia in provincia di Latina e ha visto una 
partecipazione ancora più numerosa rispetto al precedente evento.

La dodicesima edizione di A&T, la fiera internazionale dedicata alle tecnologie per l’industria 4.0, chiude con oltre 
14.000 visitatori, il 20% in più dello scorso anno. Quattrocento gli espositori che all’Oval Lingotto di Torino hanno 
presentato le ultime novità in materia di innovazione industriale e tecnologie 4.0, con focus su qualità e controllo, 
robotica e digitalizzazione. Grande interesse anche per le soluzioni di Progea nell’ambito dei Industria 4.0 che comprende 
l’interconnettività fra OT e IT e il miglioramento dell’efficienza produttiva ed energetica. 

Progea in fiera a Torino
“A&T, Automation & Testing” 18-20 Aprile, Torino

SEMINARIO INDUSTRY 4.0 IN LAZIO
Organizzato da SIRI e PROGEA, con Esclamativa
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Sono in fase organizzativa due nuovi seminari che si terranno presso la sede di Progea a Modena. Il primo 
sulla Building Automation, già in programma per il 21 di giugno sarà tenuto in collaborazione della Loytec e 
ricalcherà i temi già affrontati in quello tenuto a febbraio. Il secondo sarà imperniato su come sviluppare un 
progetto software per Industria 4.0, dalla connettività in campo al gestionale. Al seminario parteciperanno 
probabilmente Esclamativa, per la parte di informazione sulla certificazione e Cast Group per la parte di 
installazione del gestionale.

Scame forni nasce nei primi anni ’80 per progettare e costruire forni e impianti industriali per il trattamento 

termico innovativo dei metalli ferrosi, inossidabili, nobili e preziosi. Recentemente è stato realizzato un nuovo 

progetto di supervisione, nato dall’esigenza di rinnovare il sistema proprietario attualmente implementato sugli 

impianti prodotti. La scalabilità, le potenzialità, la grafica e gli strumenti di analisi dei dati di Movicon.NExT™ 

hanno portato il cliente a scegliere Progea quale partner per la realizzazione del primo progetto pilota. Fino a oggi 

la supervisione era affidata a un ormai obsoleto e poco flessibile sistema proprietario. Ora i tecnici sviluppatori 

di SCAME, grazie all’esperienza maturata negli anni e attraverso quella fatta con i tecnici di Progea durante 

lo sviluppo e il collaudo della prima apparecchiatura supervisionata da Movicon.NExT™, porteranno avanti in 

autonomia gli innumerevoli progetti futuri.

In arrivo a Modena altri nuovi seminari

SCAME FORNI
ha scelto Movicon.NExT

Siamo lieti di dare il benvenuto al nuovo arrivo nel nostro team. Da maggio 
2018, Ilaria Varenna è entrata a far parte del team di Progea International in 
qualità di Marketing Communication Specialist. Ilaria ha ottenuto la Laurea in 
Lingue e Civiltà Orientali presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Nella sua 
esperienza lavorativa precedente è stata responsabile di una vasta gamma 
di progetti di comunicazione interna ed esterna tra cui comunicazione 
commerciale, promozioni, pubblicità, marketing online, direct mail e piani 
di comunicazione marketing inerenti lo sviluppo delle vendite. Nel suo 
nuovo incarico si dedicherà tra l’altro alla produzione di contenuti e notizie 
relative alle attività di Progea, le quali saranno diffuse sui media di settore 
di tutto il mondo. L’entusiasmo di Ilaria, abbinato alle sue eccellenti capacità 
di comunicazione e a un forte rapporto con lo staff, permetteranno la 
realizzazione di pubblicazioni ricche di informazioni. Ilaria sarà una grande 
risorsa per la nostra organizzazione, supportandoci nel migliorare la nostra 
comunicazione con clienti attuali e nuovi, con l’obiettivo di far risaltare 
Progea come una società operativa di livello mondiale.

Nuovo arrivo per il Marketing Internazionale.
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