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L’acquisizione è una buona cosa

Ho pensato a questa acquisizione da molti punti di vista e ho ascoltato le discus-
sioni di molte persone durante la settimana. Questo è probabilmente il miglior 
risultato per Invensys, per i suoi dipendenti e i suoi clienti. Schneider molto proba-
bilmente lascerà lavorare Invensys come ha sempre fatto. Ha la forza 6 nanziaria e 
la stabilità per rimuovere tutte le incertezze del passato che circondano l’azienda. 
Non vi è praticamente alcuna sovrapposizione, e questo eliminerà le lotte politiche 
come è successo con l’acquisizione di Modicon tra le persone di Modicon e quelle di 
D Square. Credo che alla 6 ne sia un bene per Invensys e per i clienti di automazione.

Una casa americana…

National Instruments ha tenuto la sua annuale conferenza NI Week all’inizio di ago-
sto. È stata la solita ‘sagra degli smanettoni’, come diremmo qui. Eric Starklo@ , vice 
presidente senior del marketing, è entrato sul palco indossando i Google Glass. Sì, 
NI sta cercando un modo aC  nché la tecnologia avanzate dei display e i dei disposi-
tivi di interfaccia possano essere utilizzati per l’automazione e il controllo.
Forse il dettaglio più signi6 cativo nascosto nelle descrizioni di tutti i nuovi prodotti 
annunciati riguarda l’utilizzo da parte di NI di Linux realtime, un sistema operativo 
open source, come il sistema operativo per la nuova linea di Compact RIO. Proprio 
oggi ho parlato con un utente che lo ha indicato come signi6 cativo, ma che lascia 
perplessi. Scommetto che questo ‘quid’ in più aprirà la piattaforma a una maggiore 
innovazione da parte degli sviluppatori.
NI continua a spingere sullo sviluppo della tecnologia per consentire ai propri 
clienti di risolvere maggiori problemi in ambito automazione e test & measurement.
LabView 2013 aiuta gli utenti a concentrarsi sull’innovazione invece di concentrarsi 
sulle infrastrutture, o@ rendo nuovi strumenti in grado di facilitare la gestione, do-
cumentazione e messa a punto di sistemi sempre più complessi. 
Un nuovo prodotto di acquisizione dati, NI cDAQ-9188XT, è uno chassis a 8 slot 
NI CompactDAQ Ethernet progettato per misure distribuite o remote in ambienti 
estremi. Il cDAQ-9188XT è in grado di sopportare temperature da -40 a 70 °C, 50 g 
di shock e 5 g di vibrazione.
Gli aggiornamenti più signi6 cativi della piattaforma sono le estensioni dei driver 
Fpga per la strumentazione, una caratteristica dell’analizzatore di segnali RF NI e dei 
driver del generatore di segnali RF che combinano la \ essibilità di un Fpga aperto 
con la compatibilità che si aspettano i tecnici del collaudo automatica da uno stru-
mento standard.
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uesto articolo pre-
senta il punto di 
vista di un ameri-
cano su un fatto 
che coinvolge un’a-
zienda francese e 
un’azienda inglese, 
Schneider e Inven-
sys, entrambe con 

signi6 cativa presenza negli Stati Uniti. 
Ho deciso di aspettare di 6 nire questo 
articolo dopo la conferenza degli utiliz-
zatori delle soluzioni Invensys (Foxboro 
e Triconex) tenutasi a settembre a San 
Antonio, in Texas. Invensys è una società 
con sede a Londra, ma le sue radici sono 
legate a Foxboro e Wonderware negli 
Stati Uniti. Recentemente Schneider 
Electric ha acquisito Invensys. Mi chie-
devo quale fosse l’impatto di questa ac-
quisizione sul personale e sulle attività di 
Foxboro e Wonderware negli Stati Uniti 
e nel mondo. L’a_  uenza dei clienti in oc-
casione della conferenza è stata grande 
e tutti hanno salutato il popolare Mike 
Caliel, presidente e ceo di Invensys, che 
ha a@ rontato subito la situazione. “A que-
sto punto abbiamo un’o@ erta formale sul 
tavolo. Il board di Invensys consiglia l’ac-
cettazione da parte degli azionisti. Dopo 
l’approvazione degli azionisti ci sarà la 
revisione da parte dell’ente normativo. Ci 
aspettiamo l’approvazione degli azionisti 
nel mese di ottobre e l’accordo de6 nitivo 
probabilmente a 6 ne 2013 o inizio 2014. 
Ora siamo aziende completamente se-
parate. A oggi non vi è ancora nulla. Non 
prevedo cambiamenti in futuro. Se avete 
sentito parlare di piani da altri che non 
siamo noi, vuol dire che non sono i nostri 
piani. Schneider è ben in grado di valo-
rizzare le sinergie di prodotti e persone “.
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