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Paolo Fiorani
Managing Director
HMI/SCADA

Cari Amici Lettori,
questa edizione del nostro ProgeaMag è molto
speciale. E’ la prima edizione di una nuova era, in
cui Progea, celebrando il suo 30° anno di attività,
entra a far parte del gruppo Emerson. Certamente,
ne abbiamo di cose da raccontarvi. Intanto, ci siamo
appena messi alle spalle un anno difficile, che tutti
ricorderemo per come ha cambiato il nostro modo
di vivere ed il nostro modo di lavorare. È passato un
anno da quando, a Febbraio 2020, sono cominciate a
circolare le prime preoccupanti notizie sulla diffusione
del Coronavirus nella città di Wuhan. Ora siamo qui, in
uscita dal secondo lockdown e con la speranza che la
nostra vita e che l’economia globale possano ritornare
presto alla normalità. Per Progea, il 2020 sarà un anno
da ricordare non solo per l’impatto del Covid-19,
ma per la nuova direzione intrapresa dalla nostra
azienda. A Giugno 2020 si è concretizzato il lavoro dei
due anni precedenti, con il rilascio della tanto attesa
versione 4.0 di Movicon.NExT, che introduce anche il
nuovo prodotto WebHMI. E’ l’inizio di un processo di
trasformazione per tutte le nostre soluzioni software
basate sulla tecnologia innovativa di Automation
Platform.NExT, con l’estensione al supporto di .NET
Core e quindi di Linux. Ma il vero punto di svolta
dell’anno appena passato è stata l’acquisizione di
Progea da parte del gruppo Emerson.
Dal 1° di Ottobre 2020 infatti Progea, con la sua
sede centrale a Modena e con le sue filiali In Svizzera,
Germania e negli Stati Uniti, è entrata a far parte
della divisione Machine Automation Solutions della
multinazionale americana, leader mondiale nel
mondo dell’automazione. Progea è stata scelta
da Emerson per completare la propria offerta nel
mercato dell’automazione, soprattutto per il settore
manifatturiero. Un enorme riconoscimento per il
lavoro e gli sforzi profusi in questi 30 anni di attività.
Un insieme di traguardi che, grazie alla vostra fiducia,
ci riempie di orgoglio, guardando oggi la nostra realtà

rispetto al lontano 1991, quando io e Claudio Fiorani
iniziammo questa avventura.
Questi possono sembrare grandi cambiamenti, e
lo sono per le opportunità che ci offrono. Ma noi
restiamo gli stessi di sempre, anzi il peso di questa
responsabilità ci spinge a fare ancora di più, per
migliorare continuamente e dimostrare di meritarci la
vostra fiducia. Gli obiettivi di Progea non cambiano, e
continuiamo a lavorare come sempre per proseguire il
nostro percorso di innovazione.
Stiamo lavorando alla prossima versione di
Movicon.NExT, la versione 4.1 che verrà rilasciata
a Giugno con il brand Emerson e con nuove
funzionalità, sopratutto sul prodotto WebHMI che si
evolve rapidamente. Anche Pro.Lean, visto il successo
ottenuto nei progetti di Industry 4.0, sta evolvendosi
velocemente. Vogliamo raggiungere livelli mai visti
prima nel mondo SCADA/HMI, potenziando ancora
di più una piattaforma che ci ha regalato fino ad oggi
molte soddisfazioni.
Lavoriamo ogni giorno non solo per supportarvi, ma
per raccogliere i vostri suggerimenti per rendere il
prodotto più performante, più semplice e veloce, e
ancora più scalabile, anche grazie al supporto a Linux
che rende la piattaforma “cross-platform”.
Il Team di Progea, di cui sono orgoglioso, non si è
mai fermato e continua a lavorare a pieni ritmi per
offrirvi le migliori soluzioni software nel campo
dell’automazione industriale.
Speriamo di tornare a vederci presto di persona ed
a stringerci la mano. Il prossimo appuntamento
potrebbe essere a Luglio 2021 alla fiera SPS di Parma,
se sarà confermato. Noi ci contiamo.
Vi lascio alla lettura di questa edizione del Magazine,
augurando a tutti voi ed alle vostre famiglie un anno
pieno di salute, sicurezza e soddisfazioni, sia personali
che lavorative, lasciandoci alle spalle il difficile e strano
2020 per guardare con fiducia al 2021. Noi restiamo
ottimisti.
Come sempre, grazie a tutti voi.
Buona lettura e Buon Lavoro!
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Un altro traguardo: 30 anni di Progea
Andrea Di Talia
Marketing and Communication
HMI/SCADA

Siamo abituati a guardare sempre avanti, a pensare
al futuro, a programmare. Ma per questa volta, ci
fermiamo un momento e guardiamo indietro. A volte
è utile fermarsi, in un lungo viaggio, e guardare a tutta
la strada che ci siamo lasciati alle spalle. E di strada
ne è stata fatta, in questi 30 anni. Chiediamo a Paolo
Fiorani di raccontarci un pò la storia dell’azienda,
che inizia alla fine del 1990. “Io e mio fratello Claudio
eravamo giovani ed anche un po’ incoscienti”
racconta Paolo Fiorani. “Decidemmo di lasciare
il nostro lavoro di impiegati progettisti di sistemi
software per l’automazione, e di iniziare un percorso
imprenditoriale in proprio. Senza pensarci troppo,
abbiamo creato la nostra azienda dandole il nome
Progea.” Il nome ha un significato, ed è ispirato al
concetto di “Progettazione Applicata”.
La piccola società diventa ufficialmente operativa il 1°
Gennaio 1991. “In un piccolo negozietto di Modena,
in precedenza sede di una parrucchiera, abbiamo
messo le nostre due scrivanie di progettisti” racconta
Paolo. Oggi, Progea è una realtà internazionale
con diverse sedi all’estero, e la sede centrale di Via
D’Annunzio a Modena è molto diversa da quel piccolo
ufficio, dove ora c’è un meccanico di biciclette.
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“Abbiamo iniziato sviluppando progetti su PLC, su
sistemi robotizzati, poi ci siamo spinti nei sistemi di
visualizzazione e nelle supervisioni, quando il PC con
Windows 3.11 ha cominciato a muovere i suoi primi
passi nel settore della supervisione industriale.
Poi, nel 1993, su idea di Claudio, nasce il progetto
P.M.E. (Progea Monitoring Environment), un sistema
di visualizzazione configurabile scritto in C a 16 bit per
Windows 3.11”.
Il progetto è poi proseguito con il nuovo nome Movicon
(Monitoring, Vision & Control), una piattaforma
software SCADA/HMI per generare applicazioni di
supervisione, monitoraggio e controllo, che, grazie al
successo ottenuto, diventa il core business dell’azienda,
che investe tutte le proprie risorse sul prodotto.
Da qui è iniziata la vera avventura, sia dal punto di vista
aziendale, sia da quello del prodotto. Si è creato un
team di persone appassionate, che ha fatto crescere
l’azienda fino a farla diventare il Centro di Eccellenza
di oggi. “Forse agli inizi non ci aspettavamo questi
risultati, ma abbiamo sempre affrontato le sfide con
lo spirito che ci ha sempre contraddistinto, quello
dell’innovazione e del miglioramento continuo”
racconta Paolo.

www.progea.com

Tra il 1999 e il 2011 l’azienda espande la propria
presenza internazionale, dopo il consolidamento sul
mercato interno italiano, aprendo in successione le
filiali in Germania, Svizzera e Stati Uniti. Nel 2008, con il
rilascio di Movicon X sulla scena internazionale, Progea
innova il settore offrendo la scalabilità verso i pannelli
Windows CE, promuovendo una tecnologia software di
riferimento nel settore, offrendo apertura e scalabilità
senza precedenti. Nel 2014 poi, una decisione
coraggiosa: il progetto di una nuova sede e la sfida nel
riprogettare completamente una nuova piattaforma,
senza compromessi, basata su .NET ed OPC UA.
Un percorso temerario ed impegnativo, nello spirito
visionario dell’azienda che non accetta compromessi
tecnologici e non teme le difficoltà di intraprendere
strade che ancora nessuno ha percorso. Viene rilasciato
Movicon.NExT, una piattaforma completamente
nuova, che intende creare nuovi paradigmi e nuovi
livelli di scalabilità. Un percorso difficile ed impegnativo
che però oggi si conferma come lo stato dell’arte a
livello SCADA/HMI, un modello di tecnologia ancora
ineguagliato, che ha suscitato l’interesse dei più grandi
protagonisti dell’automazione mondiale. Oggi, dalla
nuovissima e moderna sede di Modena, l’azienda è
passata da due persone, i fondatori iniziali, ad un team
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con più di 55 dipendenti sparsi nelle 4 filiali.
E la crescita non si ferma: Sulla tecnologia software
della piattaforma di Movicon.NExT si sono sviluppati
nuovi prodotti per nuovi mercati, come Pro.Lean e
Pro.Energy, destinati al mercato della analisi delle
performances e MES, e Connext, destinato al mercato
della connettività e gateway IIoT. Con l’espansione
dei mercati si sviluppa anche il piano di crescita
dell’azienda. Questa dinamicità ed innovazione non è
passata inosservata.
Nel 2019 il gruppo Emerson si interessa a Progea,
iniziano le trattative e si concludono il 1° Ottobre 2020
con l’acquisizione.
Dice Paolo Fiorani: “Siamo orgogliosi di essere entrati
a far parte della divisione Machine Automation
Solutions del Gruppo Emerson, leader mondiale
dell’automazione. E’ una grande opportunità per tutti
noi ed una ulteriore garanzia per i nostri clienti”.
Ora siamo qui, nel 2021, a festeggiare questo
importante traguardo, insieme a voi che ci avete
sempre dato fiducia, scelto e supportato, insieme ai
nostri vecchi e nuovi colleghi, per festeggiare 30 anni di
attività e l’inizio di una nuova era.
Da tutti noi, il Team Progea, grazie per la vostra fiducia!
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Emerson espande la sua presenza nel
software per l’automazione industriale
Jeremy Bustin
Public Relations Manager

Emerson ha annunciato il completamento
dell’acquisizione del Gruppo Progea, fornitore leader
nel settore dell’internet of things industriale (IIoT),
dell’analitica degli impianti, dell’interfaccia uomomacchina (HMI) e delle tecnologie di controllo di
supervisione e acquisizione dati (SCADA).
L’acquisizione arricchisce il portafoglio Emerson e
assiste i clienti nei mercati finali ibridi e discreti ad
accelerare il processo di trasformazione digitale.
L’aggiunta delle capacità di Progea nell’analitica, nella
visualizzazione industriale e nell’IIoT si svilupperà
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attorno al portafoglio di software integrati e di
controllo di Emerson per le applicazioni di automazione
della produzione, delle infrastrutture e degli edifici,
permettendo ai clienti di semplificare i sistemi completi
di controllo dei macchinari e degli impianti affidandosi
a un unico partner. Quest’acquisizione contribuirà a
colmare un divario critico nelle tecnologie del cliente,
abbattendo i costi complessivi di proprietà e riducendo
le barriere che si creano lavorando con diversi fornitori,
per una completa riuscita della trasformazione e
dell’integrazione digitale.

www.progea.com

“L’acquisizione di Progea rafforza la nostra capacità
di fornire un pacchetto integrato per il controllo,
la visualizzazione e l’IoT ai clienti, per aiutarli a
migliorare l’efficienza generale delle apparecchiature
e accelerare il processo di trasformazione digitale,”
ha dichiarato Lal Karsanbhai, presidente esecutivo
dell’attività Automation Solutions di Emerson. “La
capacità e l’esperienza di Progea nella visualizzazione
e nell’analitica dei macchinari e al livello degli impianti
fornisce ai clienti una soluzione flessibile e scalabile per
le loro applicazioni del controller logico programmabile
(PLC) nei mercati discreti e ibridi.”
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Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR), con sede centrale a Louis,
Missouri (USA), è una società mondiale di tecnologia e
ingegneria che fornisce soluzioni innovative per i clienti
del settore industriale, commerciale e residenziale.
La nostra attività Automation Solutions aiuta i
produttori delle industrie di processo, ibride e discrete a
massimizzare la produzione, proteggendo il personale
e l’ambiente e ottimizzando al contempo i costi
energetici e operativi. La nostra attività Commercial
& Residential Solutions contribuisce a garantire il
benessere e la salute umana, a proteggere la qualità
e la sicurezza degli alimenti, a migliorare l’efficienza
energetica e a creare infrastrutture sostenibili.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.
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Emerson: i protagonisti di una transizione
Andrea Di Talia
Marketing and Communication
HMI/SCADA

L’entrata di Progea nel gruppo Emerson vede alcuni
protagonisti di questa importante transizione.
Iniziamo da Richard Carpenter, general manager
del product management di machine automation
solution, figura di riferimento e grande esperto
dell’automazione industriale.
Richard Carpenter
General Manager Product Managment

Rich, puoi raccontarci la tua storia
e la tua carriera in Emerson?
Lavoro in Emerson da 2 anni, prima come GM di Product
Management e ora a capo del portafoglio software di
Machine Automation Solutions. Prima di lavorare in
quella che oggi è l’attività di soluzioni di automazione
delle macchine di Emerson, lavoravo con le piattaforme
GE Intelligent come CTO e Capo della strategia dei
prodotti software Proficy.
Come hai conosciuto Progea?
Il nostro team di servizi globali era a conoscenza
di Progea sulla base di alcuni buoni progetti con
Movicon che Emerson aveva completato in varie
regioni. Sulla base di questi risultati abbiamo
8

contattato Progea per ottenere un’introduzione
formale ai prodotti e discutere insieme le
possibili opzioni. Ci siamo incontrati per la prima
volta a Modena, nel 2019, circa un anno prima
dell’acquisizione.
Cosa vedi in Movicon.NexT?
Movicon.Next è davvero un ottimo prodotto, il primo
prodotto del settore a supportare simultaneamente
IIoT industriale, connettività, WebHMI, HMI, SCADA,
Realtà Aumentata ed Analisi degli impianti da un’unica
piattaforma ben integrata. Fornire questo in un formato
indipendente dal sistema operativo, basato su OPC UA e
sulla tecnologia Web sta rivoluzionando il settore.
In che modo Movicon.NExT implementerà e
aggiornerà il portafoglio di soluzioni Emerson?
Emerson dispone di potenti controlli, interfaccia
operatore e business dei PC industriali. Movicon.
NExT si integra bene in tutte queste aree. Si tratta di
una piattaforma software che può essere abbinata a
prodotti Panel PC e PC industriali per fornire ai nostri
clienti un’esperienza ricca e pronta all’uso. Il prodotto
funziona bene anche con i nostri prodotti del sistema
di controllo PACSystems come un sistema HMI locale o
SCADA completo, fornendo un modo per visualizzare
e utilizzare l’apparecchiatura su una moderna
piattaforma di automazione. Infine, Movicon.NeXT
apporta nuove significative funzionalità sotto forma
di Lean ed Energy Analytics al fine di aiutare i clienti a
ridurre i costi aumentando il rendimento e la qualità.
Quali progetti avete per le Soluzioni
offerte da Progea?
Abbiamo una varietà di progetti, dalla produzione, agli
OEM, ai progetti chiave di infrastrutture e sostenibilità
in cui Movicon si adatta perfettamente. Poiché si tratta
di una piattaforma di sviluppo di applicazioni, può
essere utilizzata in tutti i settori. Il prodotto si adatta
molto bene consentendo a Emerson di fornire opzioni
bundle HW / SW come l’esecuzione dell’HMI locale sulla
famiglia di PLC Emerson con funzionalità IIoT integrate.

www.progea.com
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Ringraziamo Richard e conosciamo ora Derek Thomas,
vice presidente e marketing executive di Emerson
machine automation solutions. Il suo ruolo e le sue
decisioni strategiche sono stati determinanti in questi
mesi per il delicato passaggio di integrazione del
nostro team all’interno di Emerson.
Derek Thomas
VP Marketig & Strategy

responsabile vendite mi ha segnalato l’azienda e mi ha
chiesto di indagare su possibili collaborazioni. Dopo
alcune conversazioni iniziali sulla potenziale sinergia,
ho fatto visita al team alla fiera SPS di Norimberga,
nel novembre dello scorso anno. Anche Emerson era
presente alla fiera, e sono rimasto incredibilmente
colpito dalla tecnologia e dalle persone di Progea.
Dopo solo poche visite, era chiaro che c’era una
connessione promettente con la quale avremmo
potuto costruire un rapporto duraturo per un forte
futuro insieme.
Cosa hai visto in Progea?
In Progea ho visto un paio di elementi molto
importanti. Innanzitutto, ho visto un team con
una passione e una conoscenza straordinarie per
l’automazione e un profondo impegno per il pensiero
innovativo. In secondo luogo, ho visto un team che
ha intrapreso la sfida significativa di rimodernare e
modernizzare la sua linea di prodotti chiave e fornire
risultati eccellenti. Questi fattori mi hanno mostrato
che il team Progea aveva un DNA simile a Emerson,
con un impegno senza compromessi nel fornire
tecnologia all’avanguardia e nel servire i clienti con le
migliori soluzioni possibili.

Derek, puoi raccontarci la tua storia
e la tua carriera in Emerson?
Lavoro con Emerson da nove anni, ricoprendo una
serie di ruoli a livello di marketing e strategia per
più aziende del gruppo. Sono entrato in Emerson
nel 2012, dopo aver precedentemente lavorato nel
settore dei prodotti di consumo e aver completato
il mio MBA, come analista nella nostra sede
aziendale lavorando sulla segmentazione e analisi
dei clienti. Nel 2013 sono passato al marketing per la
piattaforma di automazione industriale di Emerson,
unendo la mia esperienza tecnica e di marketing
per sviluppare una nuova strategia unificata per il
nostro portafoglio di prodotti e marchi leader del
settore. Dopo il riallineamento dell’azienda nel 2015,
ho assunto maggiori responsabilità per la ricerca
e la strategia di marketing, inclusa la guida di tre
acquisizioni strategiche per sviluppare le nostre
capacità nell’automazione. Oggi sono responsabile del
marketing globale, della strategia e della gestione dei
prodotti per il business delle soluzioni di automazione
delle machine.
Come hai conosciuto Progea?
Ho incontrato Paolo e il team di Progea per la prima
volta nell’estate del 2019, dopo che un collega
10

Cosa ne pensi della tecnologia utilizzata da Progea
nelle sue soluzioni software?
La tecnologia utilizzata da Progea è la più moderna tra
i software presenti sul mercato. Abbiamo esaminato
molto attentamente le soluzioni software e riteniamo
che la tecnologia sia molto competitiva rispetto alla
migliore della categoria e fornisca una solida base
su cui costruire e crescere insieme. Apprezzo anche
l’approccio modulare alle soluzioni, dalla connettività,
all’HMI della macchina, allo SCADA e all’IIoT, che crea
flessibilità e capacità uniche per aiutare i clienti a
risolvere le loro sfide.
Quale sarà il futuro di Progea e del suo portafoglio
di soluzioni con l’acquisizione?
Credo che ci sia una straordinaria opportunità nello
sfruttare la tecnologia di Progea per rafforzare
la nostra capacità di fornire soluzioni hardware e
software complete ai nostri clienti. Progea offre la
possibilità di upgrade immediato per gli HMI dei
nostri sistemi, nonché significativi miglioramenti
alla nostra piattaforma PACEdge. Inoltre, Movicon.
NexT è una potente piattaforma per i nostri clienti
che trasformano digitalmente le loro operazioni su
cui possiamo continuare a costruire come pietra
angolare della nostra attività. Sono entusiasta di avere
il team Progea come parte di Emerson e non vedo
l’ora di visitare ancora Modena il prima possibile,
per festeggiare insieme. Voglio dare il benvenuto in
Emerson a tutto il team Progea.

www.progea.com

Ringraziamo Derek e passiamo a conoscere il nostro
collega, Marco Severini, che è entrato in Progea
come global sales manager nel Marzo 2020 e fin da
subito è stato coinvolto nel processo di integrazione
in Emerson. Una figura importante per Progea, la
cui esperienza trentennale nel settore del software
per l’automazione ed il suo background tecnico di
programmatore lo rendono un riferimento per tutti.
Marco Severini
Global Sales Manager - HMI/SCADA
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Quando hai sentito parlare di Progea e Movicon per
la prima volta nella tua carriera?
Era circa il 1998 quando l’azienda per cui lavoravo,
un system integrator per l’industria dei materiali da
costruzione, stava cercando una piattaforma SCADA
da poter usare per un progetto sul monitoraggio
delle materie prime. Ho poi avuto la possibilità di
apprezzare la flessibilità di Movicon e la qualità del
supporto tecnico di Progea in occasione di altri
progetti nei settori IoT e mangimifici.
Durante l’acquisizione di Progea da parte di
Emerson qual’è stato il tuo ruolo?
Oltre al mio classico ruolo di coordinatore e
sviluppatore delle vendite a livello internazionale,
ho contribuito all’integrazione dei teams vendite ed
evasione ordini di Progea all’interno della struttura e
nella dimensione di Emerson, un obiettivo difficile ma
veramente affascinante.
Come ti senti a riguardo di questa nuova sfida?
Veramente felice ed entusiasta. Sono lieto ed onorato
di poter dare il mio contributo a questo nuovo capitolo
della storia di Progea. Le sfide sono tante, e sono
anche complicate dalle restrizioni ed i rischi legati alla
pandemia in corso. Sono comunque fiducioso che tutto
il team supererà con successo questa fase ed emergerà
più forte, più efficiente, e con un prodotto ancora più
performante.

Ciao Marco, puoi raccontarci un po’ di te e della tua
carriera professionale?
Per trent’anni ho ricoperto molteplici ruoli come
program e project manager, coordinatore Ricerca
e Sviluppo, vendite e direzione aziendale in
aziende altamente specializzate nelle soluzioni per
l’automazione industriale applicate in vari settori,
principalmente nei materiali da costruzione, in Europa,
Russia, Medio Oriente, India, Cina e Sud America. Ho
una formazione tecnica ed un bagaglio professionale
specifici nell’automazione industriale. La mia
carriera mi ha permesso di sviluppare le competenze
necessarie al percorso completo di progettazione ed
implementazione di sistemi di controllo automatico
per processi e macchinari industriali, da piccole
soluzioni stand-alone a progetti complessi e stratificati
che coinvolgono un’ampia gamma di tecnologie.

Quali progetti nasceranno secondo te
dall’acquisizione da parte di Emerson?
I nostri prodotti e servizi sono perfettamente
complementari al portfolio offerto da Emerson, e
vediamo già materializzarsi molteplici opportunità
derivanti dall’accoppiata hardware + software nei
segmenti Edge, IIoT e HMI, oltre a molte interessanti
opportunità nell’ambito dei servizi di progettazione,
dove la scalabilità della piattaforma Movicon,
l’esperienza del nostro team tecnico e dei project
managers, unitamente alla portata e alle capacità
globali di Emerson, aumenteranno rapidamente
l’impronta globale di Movicon.
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Il ruolo dei sistemi SCADA nella
digitalizzazione dei processi
Ilaria Varenna

Marketing and Communication
HMI/SCADA

L’evoluzione tecnologica è una necessità per

competere nel mondo dell’automazione, questo
non significa solo introdurre nuove funzioni o
migliorare una tecnologia, ma a volte significa avere
il coraggio di affrontare nuove sfide, ripensando al
frutto del proprio lavoro, rimettendolo in discussione
e sfidando nuove frontiere tecnologiche. Solo così è
possibile vedere quello che prima non era nemmeno
immaginabile. Progea propone Movicon.NExT,
la tecnologia d’eccellenza per la Smart Factory e
la migliore soluzione software per ogni esigenza
d’impresa.Movicon.NExT è un nuovo software,
completamente riprogettato sulle tecnologie del
futuro e che mette a frutto l’oramai trentennale
esperienza di Progea nel settore, creando un nuovo
punto di riferimento.
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La piattaforma Platform.NExT, su cui è basato
Movicon.NExT, è nata per superare i limiti delle
tradizionali tecnologie SCADA/MES/HMI proponendo
soluzioni software di nuova generazione.

www.progea.com

Nelle moderne Smart Factory, la possibilità per i
dispositivi di fabbrica di comunicare tra loro è alla base
della rivoluzione digitale di Industry 4.0 e IoT.
La tecnologia della piattaforma Platform.NExT
offre ai produttori e progettisti l’opportunità di
aumentare significativamente la propria efficienza,
qualità e flessibilità. Movicon.NExT offre un ambiente
di configurazione intuitivo, che consente la facile
realizzazione di progetti anche complessi che integrano
tra loro i moduli funzionali del sistema, oppure i
moduli realizzati da terze parti e facilmente inseribili
nella piattaforma. Configurazione, comunicazione,
visualizzazione, registrazione, analisi, sicurezza,
controllo, distribuzione delle informazioni su ogni livello
d’impresa, locale o distribuita geograficamente sono a
portata di mano in una piattaforma, che offre
i vantaggi della totale integrazione e quelli della
modularità dei “Plug-In”.
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Progea offre soluzioni software estremamente aperte
e scalabili, in grado di interconnettere qualsiasi
sistema gestionale a qualsiasi impianto di produzione,
gestendone la supervisione e la conduzione, la
pianificazione e la tracciabilità, fornendo alle imprese
gli strumenti di analisi della produzione per migliorarne
continuamente il processo, sia quello produttivo che la
conduzione e la manutenzione, attraverso opportuni e
preconfigurati strumenti analitici.
Le piattaforme software Progea si basano sulle
tecnologie software più moderne ed innovative, come
Movicon.NExT, Pro.Lean e Connext.
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L’importanza dell’automazione nella nuova
normalità dell’industria post Covid-19
Matteo Incerti
Area Sales Manager
HMI/SCADA

L’automazione sarà una delle componenti chiave che
aiuterà le aziende, medio-piccole ad affrontare meglio
le attuali difficoltà.
Un segmento che, soprattutto ai tempi del Covid-19,
è sempre più importante al fine di assicurare alle
imprese una business continuity difficile da gestire nella
situazione che stiamo vivendo.
L’italia che punta sull’automazione
E’ importante sottolineare che l’Italia oggi è il secondo
paese europeo tra i maggiori utilizzatori di robot con
una base installata di 74.000 unità, posizionandosi
subito dopo la Germania, mentre è al sesto posto
per numero di installazioni annuali nella classifica
globale dei top 15. Questi dati fanno riflettere su
come le aziende italiane stiano diventando sempre
più consapevoli dell’importanza dell’automazione
– testimoniata anche dall’incremento delle vendite
di robot industriali, che hanno segnato un +13% –
percepita come un reale vantaggio competitivo, non
solo dalle grandi aziende, ma anche dalle PMI.
L’automazione e’ utile alle pmi
PMI che, in un contesto come quello attuale, sono state
le più colpite dalla crisi. Rispetto alle grandi aziende
sono infatti più vulnerabili alle fluttuazioni di mercato.
Ad esclusione di alcuni settori quali food&beverage e
pharma, dove la domanda ha spinto la produzione, il
comparto manifatturiero italiano ha visto uno stallo
causato da chiusure degli stabilimenti, ma soprattutto
dall’incertezza su domanda e volumi produttivi. Ed è
proprio questa incertezza che sta spingendo le PMI
verso un’automazione più flessibile, meno vincolata
ai grandi volumi, ma che sappia far fronte a un mix
produttivo più vario, adattandosi all’evoluzione
della domanda.
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Fabbrica intelligente,
arma segreta della business continuity
Proprio in questo contesto, quindi, il concetto di
fabbrica intelligente diventa ancora più importante per
affrontare le sfide produttive e riuscire a mantenere un
ruolo competitivo nel mercato. Automatizzare, in parte
o completamente, le attività industriali può snellire
e velocizzare i processi, incrementandone qualità,
precisione e affidabilità, innovando la produzione
e riducendo ogni rischio di errore o di incidenti.
L’automazione sarà una delle componenti chiave che
aiuterà le aziende, soprattutto quelle medio-piccole, ad
affrontare al meglio le difficoltà attuali, supportandole
in un’evoluzione del percorso di produzione che lo
renderà realmente più efficiente e rapido.
Semplificazione first
Sempre più spesso le organizzazioni richiedono
soluzioni che permettano di gestire più prodotti,
con tempi rapidi di installazione per una produttività
dell’applicazione immediata. Anche la semplicità di set
up gioca un ruolo importante, sempre più spesso le
aziende vogliono avere controllo diretto del processo
di automazione e per questo richiedono strumenti con
un basso grado di complessità per gestire al loro interno
le applicazioni più agili. Inoltre, è importante ricordare
che la robotica collaborativa aiuta a rispettare le nuove
normative legate al distanziamento sociale: grazie
all’inserimento di dispositivi automatizzati tra operatori
è possibile rispettare le distanze richieste.

www.progea.com

Le skill dell’automazione per il futuro dell’impresa
Un’ambientazione quasi fantascientifica, dunque, che
piano, piano prende forma e consistenza in maniera
sempre più concreta e reale, ma che, per essere
sostenuta a pieno, necessita inevitabilmente anche
di un salto di qualità da parte della forza lavoro, che
non potrà più essere composta solo da operatori di
linea e manutentori dei macchinari, ma inizierà ad
avere bisogno di nuove skill e competenze gestionali
per approcciare nella maniera migliore questi nuovi
ambienti produttivi.
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Naturalmente il processo di innovazione richiederà la
creazione di nuove figure professionali in azienda, ad
esempio responsabili della programmazione e della
manutenzione, e un’intensa attività di formazione
del personale, perché saranno necessarie sempre più
competenze di robotica, automazione industriale,
visione artificiale e gestione della sicurezza, abbinate ad
approfondite conoscenze delle tecnologie in evoluzione
come Internet of Things, Intelligenza Artificiale e
Machine Learning.
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Sicurezza Informatica e Industria 4.0
Giuseppe Bettini
Techinacal Manager
HMI/SCADA

Attualmente industria 4.0 e cyber sicurezza sono due
temi ben presenti sui media italiani e nelle aziende,
poichè hanno uno stretto legame tra loro che va
tenuto in debita considerazione dalle aziende che ci
tengono a non esporsi a gravi rischi implementando
le soluzioni dell’industria 4.0. Le tecnologie di cyber
security hanno lo scopo di proteggere il sistema
informatico aziendale da attacchi provenienti
dall’esterno che possono causare perdita o
compromissione di dati e informazioni sensibili.
L’informazione è un asset fondamentale che
rappresenta il valore dell’azienda e quindi va tutelato
nel migliore dei modi.
Per essere sicuri che il proprio sistema informatico
sia davvero a prova di attacco, è necessario affidarsi
ad aziende specializzate in grado di individuare le
minacce e le vulnerabilità proprie del sistema per poi
implementare le migliori tecnologie al fine di mettere
tutto in sicurezza.
I benefici dell’industria 4.0 sono tanti e declinabili
in: innovazione di processo, di prodotto, di servizi,
di gestione e impatti significativi su impianti,
prodotti, informazioni e persone. Per ottenerli le
aziende devono sfruttare al massimo le tecnologie
informatiche, presenti ormai in qualsiasi ambito
aziendale. Il risultato del largo utilizzo di queste
soluzioni informatiche è la connessione continua
delle aziende, quindi l’apertura di molte finestre
verso l’esterno, che rendono la struttura vulnerabile
ai cyber attacchi per sottrarre informazioni e knowhow. Il primo step verso la sicurezza informatica del
proprio ecosistema aziendale è quello di aumentare il
livello di conoscenza delle problematiche riguardanti
a sicurezza a tutti i livelli, dal CEO ai CTO fino a tutti i
tecnici e addetti dell’azienda.
Per procedere nel migliore dei modi a proteggere la
propria azienda è necessario adottare un modello di
“security by design”, cioè progettare un’infrastruttura
che tenga presenti le questioni rilevanti della
sicurezza ponendo particolare attenzione nei
confronti dell’analisi e della valutazione dei rischi e
che contempli una rivisitazione periodica delle scelte

fatte per individuare eventuali contromisure da porre
in essere. La creazione di perimetri invalicabili non è
la soluzione. Vi sono delle tecnologie particolarmente
adatte allo scopo come la virtualizzazione, il cloud,
il virtual desktop e i thin client che lavorano sulle
credenziali e sul controllo accessi, sul traffico dati
in entrata e in uscita e sui backup temporizzati e
ravvicinati, quali permettono
un ottimale recupero dei dati e il ripristino del sistema
in tempi rapidi.
Movicon.NExT e la Cyber Security
Movicon.NExT, la piattaforma SCADA/HMI/MES di
Progea, utilizza un sofisticato sistema di sicurezza
nell’accesso al sistema, grazie alla gestione
dell’autenticazione degli utenti basata sull’uso
delle Membership. Grazie a questa tecnologia, la
piattaforma garantisce la massima sicurezza nella
gestione degli utenti, mantenendo l’apertura
al provider di sicurezza. E’ possibile quindi
personalizzare la gestione dell’autenticazione Utenti
personalizzando il provider di gestione, ed utilizzando
ad esempio le opportunità di Windows Passport e
integrando sistemi di riconoscimento biometrico, in
conformità IEC 62443-3-3.
In data 16-06-20 Movicon.NExT è stato validato
dalla Lloyd’s Register Quality Assurance Italy con
il certificato audit LRC00001153/3547690 Rev 1
di conformità alla norma IEC 62443-3-3 Industrial
communication networks – Network and Security
System – Part 3-3: System security requirements and
security levels.
Questo dimostra come Movicon.NExT sia una
piattaforma software espressamente concepita
per soddisfare tutti i requisiti di sicurezza necessari
ai sistemi di automazione I4.0 e come i progetti
realizzabili siano perfettamente in linea con i requisiti
menzionati nella norma IEC 62443.

17

18

Rilasciato il nuovo Driver per i PLC Fatek
Alberto Rabboni
I/O Interface Developer
HMI/SCADA

Disponibile il nuovo driver per i PLC Fatek
Progea, un’azienda del gruppo Emerson ha realizzato
un nuovo driver di comunicazione nativo ed integrato,
che consente agli utilizzatori di Movicon.NExT di
collegarsi in modo semplice, diretto ed intuitivo ai PLC
prodotti da FATEK.
FATEK Automation Corp. (link al sito Fatek https://
www.fatek.com/en) è una società con sede a Taiwan
che dal 1992 produce dispositivi per l’automazione, in
particolare i PLC della serie FB e HB.
I PLC FATEK sono utilizzati in molto ambiti, per le
loro caratteristiche di semplicità e per il basso costo.
Per questo motivo Progea ha deciso di realizzare ed
integrare un driver di comunicazione su Ethernet
nativo, nella piattaforma Movicon.NExT, consentendo
agli utilizzatori FATEK di disporre di una piattaforma in
grado di connettersi direttamente, riducendo i costi
di gestione ed i tempi di sviluppo nei sistemi SCADA
ed HMI basati sulla piattaforma Movicon. Il driver
FATEK è già stato testato ed utilizzato con successo in
alcune applicazioni, tra queste il sistema di gestione
dell’ospedale di Potenza.
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Il driver FATEK di Movicon.NExT permette di
interfacciare su rete Ethernet i PLC:
- Fatek FBs-14MA
- Fatek FBs-CBEH
- Fatek B1-20MR25-024
Il protocollo di comunicazione supporta l’accesso
diretto a tutte le aree dati del PLC, in particolare:
X Input discrete
•
Y Output relay
•
M Internal relay
•
S Step relay
•
T Timer discrete
•
C Counter discrete
•
RT Timer Register
•
RC Counter Register
•
R Holding Register
•
D Data Register
•
F File Register
Il nuovo driver è integrato nella piattaforma,
scaricabile qui:
www.progea.com/software
Chiunque desiderasse aggiornare il prodotto ed
aggiungere il nuovo driver alla libreria di drivers già
esistenti, potrà scaricare direttamente qui il driver:
www.progea.com/i-o-driver-list-movicon-next

www.progea.com
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Istanbul sceglie Movicon
per la potabilizzazione dell’acqua
Cüneyt Çetinel
Software & Control Systems Division Manager
Kontrolmatik

Iski sceglie Movicon di Progea per la
riqualificazione dell’impianto Kagıthane che
giornalmente gestisce il 25% del consumo idrico
della capitale turca.
ISKI (Istanbul Su ve Kanalizasyon Idaresi, in inglese
Istanbul Water and Sewerage Administration) è
l’azienda pubblica della municipalità metropolitana
di Istanbul responsabile dell’approvvigionamento
idrico e dei servizi igienico-sanitari della città. È stata
fondata nel 1981 quando la popolazione urbana di
Istanbul è aumentata in modo significativo a causa
delle grandi ondate migratorie da tutto il paese
verso la capitale turca per motivi economici e sociali.
Ad oggi l’attività di ISKI si è estesa fino ai confini
amministrativi della provincia di Istanbul.
ISKI attualmente presta servizio nelle due sedi della
Direzione Generale, nell’Edificio Laboratorio, in 29
succursali del Ministero per la gestione degli abbonati
in diversi distretti e nella sede della Direzione Tecnica.
Inoltre, sono presenti edifici di servizio collegati
all’operazione delle stazioni di pompaggio nel
sottosuolo, dei serbatoi di rete e oltre 100 impianti
per il trattamento delle acque potabili e reflue.
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.S,
fondata nel 2007, ha sede ad Istanbul e uffici in
Germania, Dubai, Sudan, Kenya, Etiopia, Iraq,
Afghanistan e Kazakistan. È una società di ingegneria
multidisciplinare, con esperienza nella fornitura di
soluzioni tecnologiche per progetti infrastrutturali
in centrali elettriche, impianti di trasmissione
e distribuzione di elettricità, oil & gas, processi
industriali e trasporti.
Con un team giovane e altamente flessibile di oltre
200 dipendenti (di cui il 60% ingegneri), Kontrolmatik
è stata nominata da Control Engineering il 37° system
integrator più grande al mondo, nell’elenco dei Giants
System Integrator 2020 appena rilasciato. Capace di
eseguire progetti in 24 paesi diversi e soprattutto in
regioni fortemente condizionate, l’azienda assiste i
propri clienti per tutto il ciclo di vita dei progetti.
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Kontrolmatik gestisce i progetti
dall’ingegnerizzazione alla realizzazione,
dall’installazione in loco al collaudo e alla messa in
servizio. Grazie a questi punti di forza, è in grado
di fornire soluzioni rapide, risultati affidabili e di
alta qualità, prezzi competitivi. I servizi offerti
comprendono consulenza, studi di fattibilità,
project management, progettazione ingegneristica
multidisciplinare, direzione lavori, servizi di
approvvigionamento, controllo avanzato dei processi,
sistemi informativi di impianti computerizzati,
progetti e supporto software, avviamento e messa in
servizio dell’impianto. Kontrolmatik può sia assumere
un ruolo nei progetti dei clienti, in fase greenfield,
sia estendere le proprie capacità come partner
commerciale durante le fasi brownfield.
L’impianto esistente e la necessità di riqualificazione
L’intero sistema di acqua potabile di Istanbul è gestito
tramite un sistema di comando centrale chiamato
SCADA. Tutti i dati sul tasso di occupazione delle
risorse idriche, le precipitazioni, i valori di pressione
nelle linee dell’acqua potabile, il valore dell’acqua
nei serbatoi di stoccaggio vengono trasferiti
istantaneamente al centro di controllo, che comunica
direttamente col sistema. L’impianto di trattamento
dell’acqua potabile di ISKI Kagıthane è costituito da
sistemi interconnessi che funzionano in vari modi.
Alcuni di questi sistemi funzionavano in maniera
automatica, mentre altri erano azionati manualmente
dal personale di ISKI.
Questo tipo di metodo di controllo presentava due
svantaggi:
• La necessità di personale esperto e specializzato
per ogni sistema e il problema del coordinamento
inter-sistema.
• L’assenza di qualsiasi sistema di monitoraggio e
gestione dell’energia nella struttura ha impedito
nel corso degli anni di seguire i consumi energetici
e le disfunzioni elettriche dell’impianto.
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L’impianto di trattamento acque potabile Kagıthane
può gestire 728.000 metri cubi di acqua al giorno, che
corrispondono al 25% del consumo idrico di Istanbul.
L’impianto è stato realizzato nel 1956 e da allora ISKI
ha avviato diversi progetti di ristrutturazione per
soddisfare gli standard tecnologici.
Nel 2019, sempre nell’ambito della continua
riqualificazione dell’impianto, l’azienda municipale
ha contattato Kontrolmatik per il rinnovamento di
tutti i sistemi di automazione, (adattando i PLC al
campo, in modo da avere un controllo automatico dei
sistemi manuali) nello specifico il rinnovo del sistema
SCADA centrale, che può gestire 20 sistemi azionati
manualmente e 5 con il proprio sistema di controllo
da un’unica stazione.
Inoltre, nell’ambito dello stesso progetto, la dirigenza
di ISKI Kagıthane aveva la necessità di controllare e
monitorare le aree di processo dell’intera struttura
con un sistema di videosorveglianza e di integrare
tutte le apparecchiature di campo con il sistema
gestionale centrale.
Il processo di riqualificazione dell’intero sistema di
automazione condotto da Kontrolmatik include:
Progettazione e realizzazione dei quadri elettrici e
armadi elettrici MCC (Motor Control Center);
• Infrastruttura dell’architettura di rete;
• Lavori di costruzione per la realizzazione della sala

•
•
•
•
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di controllo;
Strumentazione e tubature;
Sistemi di videosorveglianza e sicurezza;
Implementazione SCADA;
Lavori di automazione e ammodernamento
relativi alle apparecchiature di processo.

L’architettura del sistema
Seguendo le specifiche, il sistema SCADA è stato
progettato per supportare un’architettura ridondata,
15 client installati nei diversi edifici e 5 web client,
che permettono di accedere all’impianto da remoto
tramite pc, tablet o smartphone. In parallelo con
l’architettura del sistema, ci si è occupati della
realizzazione del progetto SCADA di Movicon che è
stato dimensionato e composto in modo da tale da
offrire al cliente:
2 licenze Runtime SCADA per i due diversi
Server installati;
2 licenze per accesso contemporaneo di 5 utenti da
Web Client per ogni singolo Server;
2 licenze Alarm Dispatcher per l’invio di notifiche
attraverso mail sms ecc;
2 licenze OPC Server per la condivisione dati con
applicazioni esterne;
2 licenze per la gestione automatica della ridondanza;
15 licenze Client per i vari dispositivi dislocati in
diversi punti dell’impianto; 1 licenza Editor per lo
21
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“Ringraziamo Tamer Yiğit, founder of ICC Dijital Endüstriyel Teknolojiler
Ltd. Şti., distributore di Progea in Turchia, per il supporto durante tutte
le fasi del progetto e Federico Varotti, Business Development Manager di
Progea International, che ha visitato l’impianto İSKİ Kagıthane durante
le fasi di implementazione del progetto e ci ha supportato tecnicamente
aiutandoci ad implementare al meglio la soluzione SCADA Movicon.
Ci auguriamo di continuare a lavorare insieme in progetti futuri.”
Hüseyin Bilgehan Şanlı, Project Manager di Kontrolmatik

sviluppo dell’applicativo SCADA;
Il cuore del sistema è rappresentato dall’edificio
amministrativo dove si trova la sala di controllo. Questa
è dotata di un sistema videowall composto da 6 schermi
da 70” ciascuno, contenenti inoltre 9 client Movicon.
In questa sala si trovano anche i server Movicon che
lavorano in modalità ridondata e storicizzano in un
database SQL tutti i dati provenienti dai vari edifici
tramite un sistema di connessione in fibra ottica. Sempre
nella control room si trova il server delle telecamere che
permette la registrazione dei video di sorveglianza.
La Sfida
Nell’implementare questo progetto, lo staff di
Kontrolmatik era ben conscio del fatto che avrebbero
dovuto operare in condizioni difficili:
• Vi era la necessità di revisionare e riqualificare
l’impianto Kagıthane, che fornisce acqua a circa tre
milioni di utenti, senza alcun tipo di interruzione del
servizio;
• Realizzare una infrastruttura e una rete di
comunicazione in fibra ottica su una vasta area;
• Garantire la salute e la sicurezza sul lavoro in
particolar modo negli edifici in cui si opera con
sostante pericolose come ozono e cloro.
I risultati
La creazione della control room da parte di Kontrolmatik,
ha permesso allo staff d ISKI Kagıthane di poter
monitorare in tempo reale non solo tutti i vari processi
grazie al sistema di videosorveglianza che proietta sul
videowall le riprese, ma anche grazie all’impiego di
Movicon di tenere monitorati e tracciati i vari processi di
trattamento acque che avvengono nei vari edifici.
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Con l’adozione di Movicon, automaticamente a fine
giornata vengono generati dei report di tutte le
risorse in entrata e in uscita utilizzate nel sistema.
L’analisi di questi report permette in questo modo
di analizzare i consumi e apportare conseguenti
migliorie. È stata inoltre completata l’integrazione
di tutti i dati registrati da Movicon nel database nel
Kuvars® asset management system di ISKI, in questo
modo è possibile monitorare la pianificazione della
manutenzione, la registrazione dei guasti e i tempi di
lavoro di tutti i dispositivi della struttura.
Kontrolmatik ha deciso di utilizzare lo SCADA Movicon
di Progea, in quanto ha dimostrato un funzionamento
stabile di svariati driver di comunicazione rispetto alla
concorrenza. Oltre ad un servizio di assistenza tecnica
molto veloce e attento.
Nell’impianto sono stati raccolti, tramite protocolli
di comunicazione come Twincat ADS, Modbus,
Siemens ecc, svariati dati provenienti da più di 80 PLC
in filtri, decanter, stazioni di pompaggio e punti di
monitoraggio energetico.
Tutte le informazioni ricevute sono state storicizzate
nel database SQL e possono essere analizzate e
visionate dagli operatori in diversi formati e in
qualsiasi momento, previa autenticazione.
Movicon di Progea controlla l’impianto di trattamento
acque ISKI Kagıthane e i suoi sottosistemi. Il sistema
funziona in maniera stabile, e il supporto al cliente
finale è garantito da Progea tramite il system
integrator Kontrolmatik.

www.progea.com
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Movicon e la supervisione
dei centri commerciali
Nadia Zublasing
CEO
Interel Trading Srl

INTEREL Trading Srl, fondata 35 anni fa, è cresciuta
anno dopo anno imponendosi e affermandosi sul
mercato attraverso la sua attenzione alla ricerca,
allo sviluppo e all’innovazione. L’azienda punta sulla
qualità dei prodotti e, grazie alla creatività e alla
dedizione delle persone, ha da sempre sviluppato
il mercato puntando su innovazioni di successo.
INTEREL Trading Srl è sempre a fianco dei clienti,
affiancandoli in ogni loro esigenza e nelle varie
fasi che compongono la selezione e lo studio del
prodotto, fino al supporto in fase di realizzazione del
progetto. INTEREL Trading Srl focalizza la sua attività
in tre aree principali:
• L’area Hospitality: si occupa di soluzioni mirate
per l’automazione delle camere di degenza,
così come delle soluzioni per le aree comuni
e le diverse tipologie d’integrazione con altri
sistemi BMS.
• L’area Infrastructure: si dedica alla progettazione
di sistemi di automazione e supervisione per
grandi infrastrutture tramite la fornitura di
dispositivi elettronici dedicati, ottimizzando i
costi degli impianti, garantendo alti standard
di affidabilità.
• L’area Building Automation: è destinata alla
progettazione e successiva realizzazione di
soluzioni abitative connesse, tramite l’utilizzo di
tecnologia mobile e wireless di facile integrazione.
Il rapporto tra INTEREL Trading Srl e Progea è
un rapporto che si basa su una collaborazione
pluriennale. Infatti, fin dagli anni ‘90 INTEREL Trading
Srl utilizza lo SCADA Movicon integrandolo con i vari
dispositivi elettronici forniti, permettendo così al
System Integrator di offrire ai propri clienti soluzioni
complete e tecnologicamente innovative.
Il caso dei Supermercati Bennet
Bennet SpA è un’azienda dinamica e in costante
crescita e rinnovamento. Fondata dai fratelli Ratti,
Enzo e Sergio, commercianti titolari di un negozio di
alimentari nel centro di Como, progressivamente ha
aumentato la propria presenza territoriale prendendo

come esempio il modello degli store americani.
Nel 1964 venne rilevato un grande magazzino con
supermercato a Legnano (MI) che successivamente
divenne il primo negozio a marchio Bennet. Iniziò
quindi l’espansione in gran parte della regione
Lombardia con maggior concentrazione nella
Provincia di Como con le insegne Bennet market,
iper Bennet e Roll Market. La sua espansione è poi
proseguita verso il Piemonte, l’Emilia-Romagna, il
Veneto, il Friuli-Venezia Giulia e la Liguria.
Ad oggi Bennet Spa conta 68 ipermercati dislocati in
tutto il Nord Italia, dimostrando di essere, da oltre 50
anni, leader nel mercato degli ipermercati e dei
centri commerciali.
La filosofia di Bennet SpA è quella di porre al centro
l’innovazione senza dimenticare le tendenze e i
bisogni del consumatore.
A partire dai primi anni ’90, Bennet SpA ha avviato
una collaborazione con INTEREL Trading Srl al fine
di attuare e mantenere nel tempo un processo
continuativo di evoluzione degli standard di
automazione. INTEREL Trading Srl in qualità di
System Integrator ha fornito e fornisce
costantemente a Bennet SpA soluzioni
tecnologicamente all’avanguardia e in linea con gli
standard qualitativi richiesti.
Bennet SpA ha scelto lo SCADA di Progea per la
supervisione dell’impianto di illuminazione nei suoi
ipermercati dislocati in tutta Italia.
L’architettura implementata
Il sistema fornito da Interel gestisce gli impianti
d’illuminazione del centro commerciale. I vari
impianti d’installazione sono installati nei magazzini
di stoccaggio delle varie merci, nelle gallerie
commerciali e nelle aree di vendita dell’ipermercato
fino alle zone di lavorazione dei beni alimentari. Il
sistema di controllo e supervisione interagisce anche
con sistemi di terze parti, come ad esempio l’impianto
di antintrusione, i gruppi di continuità e i banchi frigo.
L’automazione di campo viene realizzata tramite
controllori e I/O distribuiti di Interel e Beckhoff.
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In ogni centro commerciale viene installato un unico
PC Touch Divus con installato lo SCADA Movicon.
Questo PC, a cui fanno capo tutte le automazioni
di campo, funge da HMI locale che permette al
personale tecnico dell’ipermercato di controllare
visionare e comandare lo stato dell’intera struttura
e forzare degli specifici scenari di illuminazione. Il
centro di controllo, localizzato nella sede centrale
Bennet di Montano Lucino (CO), tramite una
connettività VPN può accedere ai diversi PC dislocati
nei diversi ipermercati dove è in esecuzione lo
SCADA Movicon e interagire in modo semplice e
sicuro, cambiando ad esempio sequenze o scenari di
funzionamento e gestire e monitorare le segnalazioni
di allarme. Grazie alla gestione utenti di Movicon,
tutti gli accessi alle varie funzioni di gestione delle
luci sono regolamentati su diversi livelli utente
evitando che operatori non abilitati o con un livello
di abilitazione insufficiente, possano comandare,
controllare e schedulare le automazioni di luci ed
apparati. Movicon mette inoltre a disposizione dei
tecnici operativi dell’ipermercato la possibilità di
consultare i log degli errori di sistema e lo storico
allarmi, rendendoli anche dis¬ponibili direttamente
alla sede centrale.
Attraverso le pagine HMI create con lo SCADA
Movicon possono essere visualizzati lo stato di
funzionamento globale dell’impianto d’illuminazione.
Grazie poi a diverse tipologie di dettaglio l’operatore
può visualizzare controllare e comandare anche
lo stato delle varie centraline di controllo e la loro
modalità funzionamento. Nell pagine HMI dedicate
alla diagnostica è possibile controllare lo stato di
accensione delle luci, il loro livello di luminosità e
visualizzare la diagnostica ballast, la diagnostica di
ogni singola lampada e la diagnostica dell’intera
linea DALI. Attraverso l’oggetto schedulatore di
Movicon è possibile impostare gli orari e le modalità
di funzionamento delle luci, comandare direttamente
le accensioni e conoscere lo stato degli interruttori
elettrici, dei gruppi continuità e degli altri apparati che
influiscono sul servizio illuminazione.
Tutti questi dati e le diverse modalità di funzionamento
impostate, vengono storicizzati da Movicon in
un Database centrale. Questa storicizzazione dei
dati permette di avere la possibilità di analizzare a
posteriori o in caso di guasto lo stato e le funzioni
impostate attraverso gli strumenti di analisi di Movicon,
permettendo agli operatori di risalire all’origine
dell’eventuale guasto che può essersi verificato.
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I dispositivi Intermod™ e lo SCADA Movicon sono
direttamente collegati, attraverso il protocollo
Twincat ADS, ai vari dispositivi di automazione
decentrata di Beckhoff.
Grazie alla possibilità d’importazione delle variabili
per il protocollo Twincat disponibile in Movicon, il
processo di configurazione delle stesse è risultato
immediato ed esente da errori di scrittura.
I PLC Beckhoff tramite la logica Soft-PLC sviluppata
sono parte integrante del controllo dei vari attuatori
che fanno parte del sistema di controllo.
I benefici derivati dall’architettura utilizzata
L’architettura progettata e implementata nei
diversi centri commerciali Bennett SpA ha portato
diversi vantaggi sia per quanto riguarda la parte di
funzionamento, che per quanto riguarda la parte di
manutenzione e gestione. L’architettura, essendo
modulare, riesce a garantire il funzionamento
dell’impianto anche in occasione di guasti o
malfunzionamento di una o più unità di sistema.
Tutta l’architettura si basa sull’utilizzo di protocolli
di comunicazione standard che permettono la
comunicazione in modo efficiente con i dispositivi
installati anche se di produttori differenti. Inoltre,
grazie all’adozione dello SCADA Movicon, il personale
della filiale da remoto o i tecnici dal centro di controllo
possono utilizzare un’unica interfaccia utente per
monitorare e comandare le diverse installazioni.
Movicon non si limita solo alla parte di visualizzazione e
controllo, ma offrendo delle logiche di automazione va
a completare ed ottimizzare quelle dei PLC di campo.
Gli obiettivi
Bennet SpA aveva due principali obbiettivi
da perseguire:
• Ridurre i consumi energetici
• Gestire tempestivamente i guasti e le
problematiche di funzionamento.
Per riuscire a soddisfare gli obbiettivi prefissati, è stata
abbandonata la gestione delle luci diversa per ogni
filiale, a favore di una gestione con un’automazione
razionale e distribuita dei diversi corpi illuminanti. Lo
SCADA Movicon è parte integrante e fondamentale
nell’architettura di automazione. Infatti, grazie
alla gestione da parte dello SCADA Movicon
dell’accensione delle luci vincolata a orari e festività
prestabilite si è riusciti a ottenere un notevole
risparmio in termini di consumo energetico.
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“Lo SCADA di Progea è la soluzione ideale per le necessità del cliente:
un’interfaccia HMI intuitiva e facilmente integrabile con il sitema di
automazione in essere”
Nadia Zublasing - CEO di Interel Trading Srl

In aggiunta, l’implementazione in Movicon di scenari
di funzionamento basati anche sulla presenza di
persone all’interno dell’ipermercato, ha permesso la
regolazione automatica dell’intensità luminosa dei
corpi illuminanti, aumentando in modo considerevole
l’efficienza energetica di ogni singola filiale Bennet.
All’interno di Movicon è stato aggiunto anche il
modulo “Alarm Dispatcher”, questo ha permesso di
inviare automaticamente attraverso e-mail o sms,
segnalazioni al personale preposto e la valutazione
dettagliata dei malfunzionamenti tramite archivio
digitale. In questo modo ogni guasto o problematica
di funzionamento viene immediatamente notificata e
gestita riducendo al minimo ogni disagio.
I vantaggi dell’uso di Movicon
INTEREL Trading Srl ha proposto lo SCADA di Progea
a Bennet SpA perché erano ben consci che fosse
la soluzione ideale per le necessità del cliente:
un’interfaccia HMI intuitiva e facilmente integrabile
con il sistema di automazione in essere. Fin dall’
implementazione nel primo centro commerciale

Bennet, Movicon disponeva di una serie completa di
driver di campo, tra cui quelli richiesti.
Inoltre, l’editor grafico, molto curato e ricco di
elementi pronti all’uso, ha permesso ai tecnici di
INTEREL Trading Srl di assimilarlo facilmente e averne
piena padronanza, pur non avendo una formazione
specifica nell’ambito design.
I risultati ottenuti
Con l’adozione del nuovo sistema d’automazione
fornito da INTEREL Trading Srl, è stato possibile
aumentare il livello di sicurezza e il confort dei
clienti presenti all’interno dell’ipermercato. Infatti,
in caso di blackout o in situazioni di emergenza
il funzionamento del sistema di illuminazione è
garantito preservando la sicurezza delle persone
presenti all’interno del centro commerciale. Inoltre,
la gestione automatizzata dell’illuminazione ha
comportato un notevole risparmio economico e di
consumi elettrici, stimati nel 18% rispetto al sistema
precedentemente installato.
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Progea Tech Info
Disponibile l’aggiornamento di Movicon.NExT
La nuova versione 4.0.300 offre ai progettisti una
miriade di ulteriori miglioramenti, correzioni e
nuove funzionalità. Ad esempio, nuove funzionalità
e templates sono stati aggiunti al wizard, nonché
una serie di nuovi driver per Linux. Il driver MQTT è
stato migliorato per estendere la gamma di funzioni
disponibili con Movicon.NExT quando la piattaforma
è implementata in sistemi cloud-connected. Sono
state inoltre aggiunte potenti funzionalità WebHMI
per rendere più facile e veloce lo sviluppo di
applicazioni Movicon.NExT per dispositivi Linux.
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Connext, applicazioni IIoT gratis fino ad 8 Tag di scambio.
L’ultima grande novità riguardante Connext è la
possibilità di installare un progetto contenente fino ad
8 tag, senza una licenza attiva, senza limiti di tempo e
gratuitamente. Invece, se il progetto contiene più di 8
tag, in assenza di licenza, resta valida la modalità demo
attuale che consente l’esecuzione fino a 120 minuti.
Con 8 Tag a disposizione, uno sviluppatore può
ad esempio di connettersi ad una macchina
prelevando i parametri e i dati macchina necessari
al calcolo dell’OEE, quali Macchina in Start/Stop,
Manuale7Automatico, Allarme Valle/Monte, Macchina
in Manutenzione/attrezzaggio, Pezzi Totali, Pezzi
scartarti, etc.

L’uso dei codici a barre su dispositivi Web Client Mobile
Consentire agli operatori di impianti complessi di
Interagire con il sistema di controllo attraverso l’uso di
codici a barre in loco è una cosa molto utile, che non
tutti sanno come sfruttare al meglio.
Movicon.NExT, tramite le APP Web Client per dispositivi
Mobile, permette ai progettisti di configurare sistemi
interattivi in loco tramite l’uso dei codici a barre o QR
Code. Movicon.NExT può generare automaticamente
i QR Code da applicare in loco che permetteranno di
attivare direttamente la pagina sinottico desiderata.
Oppure, è possibile leggere la stringa di un QR Code e
passarla dal dispositivo mobile in loco al supervisore
di impianto, su una Tag. Consultate il manuale per
scoprire come la tecnologia di Movicon aiuta la
gestione di impianti complessi.

Movicon.NExT 4.1 è in arrivo a Giugno
A Giugno 2021 è previsto il tanto atteso rilascio di
Movicon.NExT 4.1. Sarà la prima major release del
nostro software SCADA all’interno della famiglia di
Emerson. Con la nuova versione Movicon.NExT vuole
raggiungere livelli ancora più alti per quanto riguarda
flessibilità, scalabilità ed apertura. Dando all’utente
la possibilità di sviluppare il proprio progetto con
la miglior tecnologia disponibile sul mercato delle
piattaforme software per l’automazione industriale.
Nei prossimi mesi vi sveleremo le nuove caratteristiche
del prodotto.
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Progea News
SPS Parma 2021
Progea, in attesa di conoscere gli sviluppi legati al
Cvodi-19, ha comunque scelto di partecipare al main
event organizzato da Messe Frankfuert.
Dal 6 all’ 8 di Luglio nella classica sede Fiere di Parma,
Progea finalmente avrà la possibilità di presentare
le novità tecnologiche di Movicon.NExT, con la
nuovissima versione 4.1 in arrivo, e il nuovo Movicon
WebHMI, e tutto il suo ecosistema di prodotti flessibili
e modulari, al pubblico italiano e internazionale.

Hannover MESSE 2021
Dal 12 al 16 Aprile si terrà la prima edizione digitale di
Hannover Messe la più importante fiera europea del
mondo dell’industria e dell’automazione. In questa
occasione Emerson presenterà alla sua platea Movicon.
NExT e il suo ecosistema di soluzioni software per
l’automazione industriale.

Emerson presenta l’European Mobile Roadshow
Emerson darà il via all’European Mobile Roadshow il
4 novembre 2020, con un Servizio Mobile interattivo,
che viaggerà per 9 mesi in diversi paesi. L’evento sarà
disponibile anche virtualmente per coloro che non
possono partecipare di persona. Inoltre, gli interessati
potranno richiedere di visitare il Servizio Mobile
qualora si trovasse nelle loro vicinanze.
Sarà una delle prime occasioni in cui Emerson
presenterà al pubblico Movicon.NExT, lo SCADA/HMI
concepito e sviluppato a Modena.
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Webinar 2021
E’ online il nuovo calendario dei Live Webinar
di Progea per il 2021. Dal mede si Febbraio
inzierà la consueta formazione #ratuita dedicata
all’ecosistema di soluzioni software per
l’automazione proposte da Progea. Nella sezione
del nostro sito web dedicata alla formazione
potrete consultare il calendario completo e avrete la
possibilità di iscrivervi direttamente ai Live Webinar.

Solution Providers Digital Day 2021
Trovandoci ancora in restrizioni dovute al Covid-19,
abbiamo pensato di organizzare questo evento in
modo virtuale, attraverso un live streaming, con due
sessioni di due ore ciascuna, Giovedì 18 Febbraio.
L’evento Solution Providers Digital Day ha permesso
comunque di partecipare ai nostri System Integrators
per verificare la roadmap di Progea, le novità e
soprattutto per confrontarci, ricevere i vostri feedback,
condividere le vostre esperienze e scoprire le novità
tecnologiche di prodotto in arrivo.
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