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Le macchine collaborative e il futuro dell’integrazione tecnologica
Parma, SPS Italia: automazione e digitale per l’industria.
SPS IPC Drives Italia, un appuntamento imperdibile per chi opera nel
mondo del manifatturiero e per chi cerca soluzioni di automazione
sempre più necessarie per aumentare la produttività e quindi la
competitività della propria azienda.
Quest'anno una ragione in più per visitare attentamente questa fiera: il
Piano Industria 4.0 del Governo che apre opportunità uniche per
coloro che decidono di investire nelle nuove tecnologie e
nell'interconnessione delle macchine e dei sistemi di gestione della
produzione.
Ma la grande novità del 2017 è rappresentata dalla presenza di aziende
del settore IT che ormai da qualche tempo si trovano a dialogare
sempre più spesso con le aziende del settore OT.
L'Information Technology e l'Operational Technology vanno sempre più
a braccetto e questo risulta anche in fiera, in particolare nel padiglione 4,
dove l'area Know how 4.0 è completata dalla presenza dei principali
player del digitale, indispensabili per lo sviluppo del manifatturiero, che
hanno riconosciuto SPS Italia la migliore piattaforma per l’incontro con
l’industria:
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Sono proprio le tecnologie dell'Industria 4.0 a fare da leitmotiv
all’integrazione tra le tecnologie dell’automazione tradizionale e il
mondo del digitale e della robotica. L’obiettivo è quello di offrire la
possibilità di riflettere sul ruolo che la digitalizzazione e la robotica
svolgono nel processo di trasformazione del manifatturiero. Tanti i temi
che vengono enfatizzati nei padiglioni della fiera con un focus particolare
su aree tematiche quali la robotica, l’industria digitale e l’Internet of
Things legate dal filo conduttore della collaborazione tra aziende, tra
macchine e tra uomo e macchina.

Misurare, elaborare e controllare diventano il cuore di qualsiasi sistema
intelligente e richiedono nuovi modi di immaginare i flussi di
informazione. L’automazione che ne emerge non è più una struttura
piramidale, ma diventa distribuita in modo da poter decentrare le logiche
di controllo. Ed ecco che matura l’idea di un modo nuovo di immaginare
le macchine e i processi dove le singole fasi sono in grado di interagire
con le altre quasi in modo autonomo.
Digitalizzazione, automazione e intelligenza artificiale sono
ingredienti della nuova visione della fabbrica con confini e contorni
sempre più labili, con contaminazioni nel mondo del consumer e con
nuove potenzialità, modelli di uso e settori applicativi, per far
comprendere che la fabbrica va ben oltre i suoi confini e si appropria di
spazi nuovi come quelli dell’agricoltura.
SPS Italia è l'occasione per fare conoscere al mercato le tecnologie
abilitanti dell'industria digitale, contestualizzandole e dandone diretta
accessibilità, il luogo migliore per toccare con mano le soluzioni possibili
e per sperimentare anche direttamente certe possibilità già disponibili sul
mercato.
www.spsitalia.it

Informazioni su Messe Frankfurt
Messe Frankfurt è il più grande operatore al mondo specializzato nell’organizzazione di fiere,
congressi ed eventi dotato di un proprio polo fieristico. Con 2.400 collaboratori dislocati in 30
sedi consegue un fatturato annuo di oltre 640 milioni di euro. Messe Frankfurt ricorre a una
profonda interconnessione con i vari settori e a una rete di distribuzione internazionale per
servire in maniera efficiente gli interessi commerciali dei suoi clienti. Un’ampia gamma di
servizi, onsite e online, garantisce ai clienti in tutto il mondo un livello di qualità costantemente
elevato e flessibilità nella pianificazione, organizzazione e realizzazione della loro
manifestazione. Il ventaglio di servizi offerti spazia dall’affitto del polo fieristico all’allestimento
degli stand, dai servizi di marketing, al personale e alla ristorazione. La sede principale della
Società è a Francoforte sul Meno. Gli azionisti sono la Città di Francoforte, che detiene il 60
percento, e il Land Assia con il 40 percento.
Ulteriori informazioni sono disponibili al sito: www.messefrankfurt.com

Informazioni su Mesago
Mesago Messe Frankfurt GmbH, fondata nel 1982 con sede a Stoccarda, è organizzatore di
fiere, congressi e seminari tematici orientati alla tecnologia. L’azienda appartiene al Messe
Frankfurt Group. Mesago opera a livello internazionale, indipendentemente dalla sede
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espositiva, e con 130 dipendenti organizza ogni anno fiere e congressi per più di 3.300
espositori e oltre 110.000 visitatori professionali. Numerose associazioni, case editrici, istituti
scientifici e università sono strettamente collegati con gli eventi Mesago come promotori, coorganizzatori e partner ideali. Mesago comprende tre aziende: Mesago Messe Frankfurt

Page 2

GmbH, Mesago Messemanagement GmbH e Mesago PCIM GmbH.
www.mesago.com
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