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Nonostante l’attuale crisi economica i dati di
HannoverMesse sull’industria europea aprono
qualche spiraglio di ottimismo 
PAOLA REDILI

D
ivenuto punto d’in-
contro basilare fra tec-
nica di montaggio,
manutenzione, im-
piantistica ed elettro-

tecnica il mondo della factory auto-
mation è arrivato a coprire anche gli
ambiti dedicati ai software gestionali
e alla comunicazione, interessando
ogni livello aziendale, a prescindere
dalle dimensioni dell’impresa. Infatti,
in tempi di rallentamento economico
è quasi questione di sopravvivenza
per le industrie riuscire a ridurre il
tempo che trascorre fra ideazione,
progettazione, produzione e distribu-
zione del prodotto, risultato ottenibile
con l’impiego di soluzioni di gestione
dei dati e dei processi basate sull’IT,
quali PLM, CAD, CAM ed ERP, reti

Internet, Intranet ed Extranet.
HannoverMesse 2003, quale fiera in-
ternazionale dedicata in particolare al-
l’automazione di fabbrica, rappresen-
ta un ombrello omnicomprensivo in
grado di fornire agli operatori una pa-
noramica globale del settore ‘indu-
stria’. 
Si tratta dunque di un’ottima occasio-
ne per fare il punto sulla situazione
economica e indagare sulle future ten-
denze di mercato.

Qualche ragione 
per essere ottimisti
Il quadro economico globale emer-
gente dalle ricerche effettuate dalla
Fiera di Hannover non è poi così ne-
gativo come si potrebbe pensare. Si
prevede, infatti, che robotica e auto-

mazione continueranno a crescere
nonostante l’attuale stagnazione del
mercato. Klaus E. Goehrmann,
Presidente del consiglio di ammini-
strazione dell’Ente fiera, scommette
in particolare sulla robotica: “Per la
manipolazione e il montaggio delle
parti piccole l’industria ha sempre più
bisogno di soluzioni automatizzate;” e
se i prodotti si fanno più piccoli, gli
utensili non possono che adeguarsi. In
questo senso la tendenza alla miniatu-
rizzazione farà da chiaro incentivo al-
l’automazione.
Secondo uno studio realizzato dall’as-
sociazione di categoria dell’automa-
zione interna allo Zvei (associazione
centrale dell’industria elettronica ed
elettrotecnica tedesca) questo settore
crescerà in futuro a livello mondiale
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circa del 3% annuo. Il
fatturato dei prodotti
della tecnica d’automa-
zione elettrica, in parti-
colare, ha realizzato nel
2001 circa 180 miliardi
di Euro. L’Europa occi-
dentale, Germania in
testa, detiene un terzo
di tale mercato, seguita
da USA (39%) e
Giappone (23%), men-
tre il resto del mondo
ha contribuito al risul-
tato per un limitato 6%.
Dal comparto è esclusa
la voce ‘robot’, settore
piuttosto robusto in
Germania, che il crite-
rio di lettura statistico
fa rientrare sotto la
meccanica. Se negli
USA è stato qui regi-
strato un certo calo,
poiché si è passati dalle
13 mila macchine ac-

quistate nel 2000 a sole 9 mila nel
2001, in ambito tedesco il risultato è
rimasto immutato, quindi ancora si-
gnificativo.
Per quanto concerne il fatturato della
tecnica di montaggio e della manipo-
lazione, che rappresenta il più grosso
mercato parziale della robotica e del-
l’automazione nell’industria meccani-
ca, è stato rilevato da Vdma (associa-
zione dei costruttori tedeschi di mac-
chine e impianti) un incremento del
10% circa nel 2001 e per il 2003 si
prevede una crescita del 5%.
Stando alle previsioni dello stesso en-
te, dopo gli eccellenti risultati di fattu-
rato del 2000 (+13%) e del 2001, si
profila per l’industria tedesca della
tecnica dell’azionamento elettrico e
della fluidotecnica un calo rispettiva-
mente del 3% e del 4%, legato all’an-
damento del principale cliente del
comparto, la meccanica, per la quale è
atteso un calo del 4%. 
Dato il contesto economico mondiale
decisamente poco favorevole, il risul-
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tato non fa che confermare la qualità,
la capacità d’innovazione e l’elevato
livello tecnologico raggiunto in que-
sto campo dalla Germania, vera
‘Silicon Valley’ del settore. 
“Per ogni macchina composta da ele-
menti di azionamento e da parti di tec-
nica operativa, la resa è determinata
essenzialmente dai componenti base,”
ha spiegato Hartmut Rauen, Direttore
generale delle associazioni di catego-
ria della tecnica di azionamento e del-
la fluidotecnica all’interno di Vdma. I
componenti innovativi sono la spina
dorsale della moderna costruzione di
macchine e impianti, per cui per ora
non è il caso di preoccuparsi troppo
della situazione del mercato. 
“Tutti i componenti meccanici, elettri-
ci, elettronici, idraulici e pneumatici
utilizzati per parti di macchine che
vanno dalla trasmissione ai sensori
poggiano su solide basi economiche,”
ha proseguito Rauen. 
“Qui l’industria delle subforniture co-
stituita per lo più da medie aziende, ha
assunto un ruolo di vero motore del-
l’innovazione.”
E’ un’industria che fa registrare valori
record sia in termini di export che di

brevetti. Vdma ha rilevato per la tecni-
ca dell’azionamento e la fluidotecnica
un fatturato di 13 miliardi di Euro an-
nui, dove la prima, in particolare, ha
registrato un valore di produzione di
circa 8,6 miliardi di Euro. Si sta inol-
tre rafforzando la propensione all’uti-
lizzo di tecniche di azionamento de-
centrate.
Un’importante tendenza, inoltre, che
si affianca alla crescita delle presta-
zioni, è quella che porta alla mecca-
tronica, dove una migliore controlla-
bilità delle soluzioni schiude la possi-
bilità di nuovi ambiti d’intervento.
Anche la crescente integrazione fra
componenti fluidotecnici e di tecnica
della trasmissione elettrica porta alla
nascita di applicazioni innovative, ad
esempio per la trasmissione della po-
tenza in ambito mobile.
A conferma dell’importanza dei rap-
porti commerciali fra Germania e
Italia, negli ultimi anni si è registrato
un continuo aumento delle importa-
zioni dal Belpaese verso il partner te-
desco nell’ambito della tecnica di
azionamento e della fluidotecnica.
441 milioni di Euro è il valore regi-
strato dalle importazioni della prima

nel 2001, il che pone l’Italia al 1° po-
sto in Europa nella classifica tedesca
dei Paesi importatori. Per quanto ri-
guarda le esportazioni, invece, lo
Stivale cede il passo alla Francia, col-
locandosi al 2° posto con un valore di
454 milioni di Euro.

Uno scorcio degli altri
settori
Passando all’elaborazione industriale
delle immagini Vdma prevede per il
2002 e il 2003 una crescita del 18%,
dopo il +16,1 registrato nel 2001. Qui
il livello di partenza è piuttosto basso
(656 milioni di Euro), tuttavia le pro-
spettive di crescita sono notevoli;
l’Europa, infatti, parte in vantaggio
dato il calo di fatturato del 17% regi-
strato nel 2001 dall’industria nord-
americana, dominata dal business del-
le componenti. 
Inoltre, i sistemi di elaborazione delle
immagini si stanno facendo sempre
più efficienti. Controllano velocemen-
te l’andamento dei processi di produ-
zione, comandano il flusso dei mate-
riali e le macchine, svolgono un ruolo
essenziale nel controllo qualità e, in
ambito non industriale, vengono sem-
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pre più impiegati in applicazioni lega-
te alla sicurezza (Cctv, sistemi di tele-
camere a circuito chiuso).
Il boom di tali apparati deve però an-
cora arrivare. Deepak Shetty, analista
di Frost & Sullivan, prevede che entro
il 2008 la domanda mondiale di siste-
mi Cctv raddoppierà aumentando del
12,7% annuo, passando da 4,66 mi-
liardi di dollari USA del 2001 a 10,61
miliardi nel 2008. 
Secondo Shetty gli apparati Cctv ven-
gono preferiti ad altri sistemi di sicu-
rezza in quanto lavorano con ricono-
scimento facciale, memorizzazione
digitale e software intelligente; l’inte-
grazione via Internet rende inoltre
estremamente semplice il controllo a
distanza. 
Rimangono aperti i problemi legati al-
la protezione dei dati, tuttavia è pen-
sabile che alla lunga la preoccupazio-
ne per la sicurezza avrà il sopravvento
e l’utilizzo dei sistemi Cctv sarà meno
controverso. Per quanto riguarda, poi,
gli altri settori di scena ad Hannover,
MicroTechnology giunge in fiera al-
l’insegna dello slogan ‘La tecnica dei
microsistemi continuerà a crescere’,
che fa certo ben sperare per il futuro

del settore. Un’analisi condotta da
VDE, associazione dell’elettronica,
dell’elettrotecnica e dell’informatica
di Francoforte, rivela che i settori
chiave dell’economia tedesca, ossia
meccanica, chimica, elettronica e in-
formatica, utilizzano intensamente la
microtecnologia in una percentuale
che va dal 65 al 69%; in futuro la uti-
lizzeranno per il 15-17% in più. 
Segnali incoraggianti giungono anche
dal Ministero federale dell’istruzione
e della ricerca (Bmbf) di Berlino, che
per il progetto ‘Tecnica dei microsi-
stemi 2000+’ ha stanziato nel 2001
fondi per un valore pari a 55,3 milioni
di Euro, assegnati per i due terzi a
PMI. “Questo dimostra”, afferma il
Bmbf, “che la tecnica dei microsiste-
mi è diventata indispensabile per tali
aziende e racchiude in sé un grosso
potenziale di sviluppo e un notevole
valore aggiunto”.
Per la ripresa economica, infine, sarà
di fondamentale importanza l’evolu-
zione del comparto energia, dove si
cela un enorme potenziale di rispar-
mio; è dunque significativo indivi-
duarne i trend di sviluppo. In partico-
lare, dopo la corrente elettrica l’aria

compressa rappresenta un vettore
energetico essenziale per l’industria.
Gli offerenti di compressori, essicato-
ri e altri componenti, però, devono af-
frontare una dura concorrenza su un
mercato fortemente internazionalizza-
to. Secondo i dati resi noti da Vdma i
costruttori tedeschi di compressori e
pompe a vuoto si sono classificati al
2° posto con una quota pari di merca-
to a livello mondiale del 14,7%. Due
anni fa avevano praticamente raggiun-
to i costruttori USA, collocatisi però
al 1° posto con il 17% del mercato e
un valore di circa 13,3 miliardi di
Euro. 
Seguivano allora l’Italia con il 12,5%
e il Giappone con l’11,5%.
Attualmente i costruttori tedeschi di
compressori risentono della crisi ge-
nerale del settore della costruzione di
macchine e impianti. 
Per il 2002 Vdma prevede un calo di
fatturato del 6% rispetto al 2001, anno
nel quale hanno registrato un incre-
mento del 14%. 
La crisi dovrebbe però risolversi a pri-
mavera, la stagione della ‘rinascita’
per eccellenza.              
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