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SCENARI

Protocollo IO-Link offerto sulla gamma 

di valvole ON/OFF e proporzionali, 

una nuova sede dedicata allo 

sviluppo di soluzioni e sistemi custom 

in partnership con i clienti e forti 

investimenti mirati all’espansione nel 

mercato mobile, Duplomatic Motion 

Solutions cresce su scala sempre 

più globale. Ne parliamo con Roberto 

Maddalon, CEO di Duplomatic MS

MARCO ZAMBELLI

Soluzioni IO-Link 

oltre i componenti
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componenti oleodinamici. L’auto-

mazione industriale è qualcosa che è 

da sempre nel DNA dell’azienda, fin 

dal brevetto negli anni 50 del primo 

copiatore idraulico applicato ai tor-

ni. Da allora, passando per l’avvento 

dei controllo numerici negli anni 70, 

l’evoluzione è stata continua, fino a 

portare nel 2017 al cambio di nome 

della società che da Duplomatic O-

leodinamica è diventata Duplomatic 

Dare un contributo al tessuto in-

dustriale italiano, accompagnando 

i clienti alla scoperta dei vantaggi 

offerti dall’IO-Link e impegnando ri-

sorse nella formazione del mercato. 

Duplomatic MS punta sulla tecnolo-

gia innovativa del nuovo protocollo 

di comunicazione, rendendolo di-

sponibile anche sui componenti più 

semplici come le valvole ON/OFF, 

per consentire il più ampio accesso 

possibile ai benefici offerti alle re-

altà di ogni dimensione, in termini 

di una significativa semplificazione 

nei cablaggi e nella progettazione 

delle macchine, grazie alla divisione 

tra parte di automazione e di manu-

tenzione. Guardando in direzione 

della manutenzione predittiva e alle 

soluzioni 4.0 di monitoraggio e ot-

timizzazione dei processi, Roberto 

Maddalon, CEO di Duplomatic MS 

Spa, racconta le novità nella strate-

gia dell’azienda in occasione di un 

evento in cui ci apre le porte della 

nuova sede di Lainate, specializzata 

nello sviluppo di soluzioni e impianti 

custom in partnership con i clienti, 

e del nuovo business dedicato al 

mercato mobile.

Automazione sempre più spinta

Un cambio di nome, da Duplomatic 

Oleodinamica a Duplomatic Motion 

Solutions, che rivela l’intenzione di 

proporsi come partner di sviluppo 

di soluzioni, all’insegna dell’auto-

mazione e andando ben al di là dei 

Roberto Maddalon è il CEO di Duplomatic MS  
e l’interno dello stabilimento di Lainate.
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Motion Solutions. “Il cambiamento 

è avvenuto seguendo il mercato, che 

oggi sempre più va verso soluzioni 

miste, elettriche o elettro-meccani-

che - spiega Roberto Maddalon, CEO 

del Gruppo -. Negli ultimi anni, e 

in particolare quest’anno, abbiamo 

fatto importanti investimenti in R&S, 

per portare al nostro interno nuove 

competenze specifiche sui bus di 

campo, lavorando molto anche at-

traverso aggregazione di aziende, 

e investendo in modo particolare 

sul protocollo IO-Link”. Competenze 

trasversali e complete che servono 

all’azienda per sviluppare sempre 

più l’offerta di soluzioni custom per 

i clienti, che negli ultimi anni hanno 

visto crescere il numero di applica-

zioni richieste e il fatturato corre-

lato, oltre a portare all’apertura di 

un’apposita nuova sede distaccata a 

Lainate, la Business Unit Hydraulic 

Systems, già pienamente operati-

va da gennaio 2019. L’azienda può 

contare anche su tutta l’esperienza 

maturata negli ultimi quattro anni 

sugli attuatori elettrici ed elettro-

meccanici, come racconta il CEO: 

“Abbiamo uno stabilimento a Torino 

di un’azienda specializzata in questi 

prodotti, Eurosei, che a fine anno 

verrà completamente integrata sot-

to l’ombrello di Duplomatic MS. In 

questa realtà vengono molto utiliz-

zati anche motori brushless e driver 

per azionamento”. Dal lavoro di un 

gruppo di esperti elettronici, entrati 

in azienda negli ultimi 8 anni, è 

infine stata sviluppata una gamma 

d’offerta completa di valvole oleo-

dinamiche in grado di dialogare con 

il protocollo IO-Link, sia ON/OFF sia 

proporzionali.  

IO-Link nelle valvole a tutta gamma

“A differenza di Industria 4.0, dove 

non siamo stati tra le prime azien-

de a investire - continua quindi 

Maddalon -, una volta capite le 

potenzialità della tecnologia IO-Link 

abbiamo deciso di puntare risorse 

ed energie facendo da front-liner 

nello sviluppo e promozione  di 

questo protocollo, in cui credia-

mo moltissimo. Abbiamo pensato 

che per competere sul mercato, 

cercando di accorciare le distanze 

con nomi molto più grossi di noi, 

dovevamo dedicarci a sviluppare 

qualcosa che il mercato chiedesse 

ma su cui ancora non ci fosse un’of-

ferta consolidata. L’IO-Link è qual-

cosa di già affermato nel campo dei 

sensori, mentre ancora mancava 

un’offerta nelle valvole di potenza, 

e qui abbiamo pertanto deciso di 

indirizzare i nostri investimenti”. 

Ciò che distingue il lavoro fatto da 

Duplomatic MS nello sviluppo del 

nuovo protocollo è che l’azienda 

ha deciso di partire ad applicare 

la tecnologia dal basso, renden-

dola disponibile dalle gamme di 

prodotto dove il fattore costo è 

centrale, consentendo di sfruttare 

tutti i vantaggi dell’IO-Link anche 

impiegando delle semplici valvole 

ON/OFF. Numerosi sono quindi i 

benefici offerti: l’IO-Link consente 

di realizzare strutture più flessibili e 

dai cablaggi alquanto semplificati, 

in quanto sensori e attuatori vanno 

Vantaggi dell’IO-Link

A differenziare una centralina tradizionale con sensori e attuatori analogici da una in IO-Link 

è innanzitutto il cablaggio semplificato della seconda. Nella soluzione tradizionale i cavi che 

girano a bordo macchina vanno alle junction box, da dove parte un insieme di cavi che va 

al PLC o al cabinet, con tanti cavi quanti sono i sensori, il cui numero e tipologia vanno 

previsti per dimensionare correttamente il PLC. La soluzione IO-Link limita tutta la comples-

sità di cablaggio al collegamento tra bordo macchina, con cavi standard non schermati, e 

le junction box, che diventano dei Master IO-Link dotati di intelligenza e logica interne, di 

fatto un’estensione del bus di campo. Inoltre il cablaggio IO-Link permette di avere in un 

unico cavo sia l’alimentazione sia la logica. Altro grande vantaggio di questo protocollo di 

comunicazione è quello di poter separare, con un tipico cammino a Y, la parte OT di gestione 

della macchina e automazione da quella IT, di supervisione, manutenzione predittiva e Industria 

4.0. Questo comporta di poter pensare alla progettazione della manutenzione predittiva e 

della diagnostica in un secondo momento, senza toccare la progettazione dell’automazione 

di macchina. I parametri di configurazione vengono salvati nel Master IO-Link, che in caso 

di sostituzione della valvola provvede a riprogrammarli sul nuovo dispositivo, storicizzando 

inoltre una serie di informazioni su stato e utilizzo della valvola rendendole disponibili per 

essere recuperate in qualsiasi momento da tool di supervisione.
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cablati in modo standard e con le 

medesime connessioni e interfacce. 

Ciò implica la possibilità in entram-

bi i casi di cambiare le funzioni 

senza impattare la struttura fisica 

delle connessioni né ridimensiona-

re il PLC. In fase di progettazione è 

quindi possibile dedicarsi solo alla 

parte di automazione della macchi-

Soluzioni custom  
a Lainate

La nuova sede della business unit Hydraulic Systems di Duplomatic 

MS SpA sorge a Lainate, in uno spazio produttivo di 2.500 mq e 

oltre 500 mq di uffici. La divisione è espressamente dedicata allo 

sviluppo dei progetti su commessa all’interno del Gruppo, ovvero 

centrali, manifold e cabinati customizzati sulle specifiche richieste 

dei clienti e a stretto contatto con i loro uffici tecnici. La struttura 

ha due carri ponte da 10 t e uno da 20, per movimentare impianti 

anche di una certa dimensione, e presenta una zona di assemblaggio, 

area di saldatura certificata, cabina di verniciatura e area di collaudo 

degli impianti. Qui sono presenti tutte le professionalità necessarie 

a coprire per intero i progetti, di engineering e progettazione, di 

gestione degli acquisti e organizzazione della produzione stessa. La 

forza della struttura è la capacità di essere più trasversali possibi-

le, grazie a un ventaglio complesso di competenze che consente di rispondere a esigenze sempre più dettagliate di più settori applicativi. Il 

fatturato della divisione si è andato ampliando dal mondo industriale dove è nata (34%), con un’importante storia nel mondo dell’energia, 

ulteriormente cresciuto negli ultimi anni (33%), e nella siderurgia (20%), fino a entrare in nuovi settori come l’off-shore, già divenuto una 

quota rilevante delle attività (13%). La divisione ha quindi già iniziato a lavorare per altri settori come quello militare, ancora piccolo per 

importanza ma per il quale sono già allo sviluppo soluzioni piuttosto complesse.

na, senza dover analizzare in antici-

po tutte le possibili problematiche 

di manutenzione e diagnostica, che 

possono essere studiate e imple-

mentate in un secondo momento 

convogliando direttamente i dati, 

non fini al processo, su un siste-

ma esterno al processo stesso. “In 

questo senso la tecnologia IO-Link 

Due fasi dell’evento in cui sono state presentate le strategie dell’azienda e del nuovo business dedicato al mercato mobile.

è naturalmente predisposta alla 

manutenzione predittiva - spiega 

Maddalon -, ed è inoltre molto 

orientata al service in quanto è 

possibile sostituire un componente 

valvola senza preoccuparsi di sal-

vare i set di parametri che vi erano 

stati configurati per una specifica 

applicazione, poiché il Master IO-



Link provvede in automatico al salvataggio degli 

stessi e alla riprogrammazione della nuova valvola”.

Nuova spinta nel mobile

Oltre agli investimenti in IO-Link, Duplomatic MS prose-

gue quindi nella strategia di crescita puntando anche a 

nuovi mercati, soprattutto mediante acquisizioni mirate. 

“A inizio 2019 abbiamo fatto un importante investimento 

per posizionare il Gruppo anche nel settore mobile - illu-

stra Maddalon -, che oggi vale una parte preponderante 

del mercato globale oleodinamico, circa 25 miliardi di 

euro su un totale di 40. L’azienda che abbiamo acquisito 

ha headquarter inglese ma è molto sviluppata a livello 

internazionale, con sedi produttive in Australia, India, 

Italia, UK e Stati Uniti, e branch office in Norvegia e 

Germania. In futuro spingeremo quindi molto di più 

sul settore mobile, e per questo motivo abbiamo diviso 

la parte che ricade sotto l’ombrello Duplomatic Motion 

Solutions, dedicata al business Industrial, da quella 

che seguirà il mobile, a brand Hydreco”. Grandi sforzi 

l’azienda sta quindi mettendo in campo per diventare 

sempre più globale, nella convinzione che, come spiega 

il CEO, un’azienda che cresce ha più possibilità di attrarre 

figure di spessore per crescere ulteriormente. “Per tanti 

anni ci hanno ricordato che la forza del nostro Paese 

erano le piccole aziende - dice Maddalon -, ma con la 

globalizzazione essere piccoli significa restare locali e 

quindi non poter crescere, mentre noi crediamo moltis-

simo nell’aggregazione”. Anche per questo, l’azienda ha 

il progetto di rendere disponibile per il mercato l’ingente 

quantità di competenza di tipo elettronico e sistemistico 

costruita negli ultimi anni. Allo stesso modo, anche l’in-

troduzione della nuova tecnologia IO-Link ha significato 

portare molta formazione all’interno, con un know-how 

che ora il Gruppo è pronto a condividere verso l’esterno, 

essenziale per abilitare un uso corretto e consapevole 

della tecnologia. A tal fine Duplomatic MS diventerà 

Centro di Competenza per l’IO-Link che verrà messo a 

disposizione del mercato, con un invito aperto a clienti 

e aziende che siano disposti a dedicare tempo e risorse 

per sviluppare insieme soluzioni custom innovative. 

“Abbiamo già circa otto progetti di questo genere in 

corso quest’anno - spiega Maddalon in conclusione -. 

Credo sia importante che le aziende facciano squadra, 

con il comune obiettivo di portare avanti il livello di 

competitività dell’industria italiana, consentendo alle 

nostre imprese di tornare a dire la loro in maniera forte 

in ambito internazionale anche nello sviluppo di nuovi 

progetti e prodotti di R&S”.

@marcocyn 

http://www.topsolid.it
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