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Un settore in forte crescita

L’automazione versione sostenibilità
marco frojo

I numeri

Positivi i dati raccolti da
Anie che li presenterà
a Sps Italia, la fiera che si
terrà a Parma
dal 24 al 26 maggio

l’Andamento
dei comparti dell’automazione

l comparto dell’automazione industriale è bastato un
anno per recuperare il terreno perso a causa della
pandemia. Il giro d’affari nel 2021 è
stato infatti superiore sia a quello
del 2020 che del 2019, nel confronto
dei quali fa registrare un progresso
rispettivamente del 21% e del 10%.
Lombardia, Emilia Romagna e Nord
Est si sono confermate le aree più
importanti: generano infatti circa il
75% del fatturato complessivo a livello nazionale. Sono questi i principali
dati raccolti dall’associazione di settore Anie Automazione, che li presenterà nel corso di Sps Italia, la fiera per l’industria intelligente, digitale e flessibile, che si terrà a Parma
dal 24 al 26 maggio.
La manifestazione, organizzata
da Messe Frankfurt, farà il punto sulle prospettive future che, nonostante le difficoltà di approvvigionamento della componentistica e i timori
legati all’escalation del conflitto in
Ucraina, restano molto positive. I
consuntivi del primo trimestre 2022
confermano la curva di crescita e anche le previsioni per la chiusura
dell’anno lasciano ipotizzare un progresso a doppia cifra.
Sps Italia rappresenta un’ottima
cartina di tornasole di questa situazione. «La manifestazione registra
oltre il 90% di riconferme dall’ultima edizione, con un incremento del
15% di nuovi espositori — afferma Donald Wich, ad di Messe Frankfurt Italia — Le aziende oggi più che mai devono puntare all’innovazione dei
processi produttivi per essere competitive a livello internazionale e
più sostenibili per conseguire obiettivi di risparmio energetico e, in prospettiva, un miglioramento della
qualità del lavoro e della vita. Sps Italia rappresenta un appuntamento
importante per conoscere le soluzioni più innovative per l’industria, avere una visione sui trend e allacciare
nuovi contatti per fare rete in un
contesto sfidante».
In fiera, nell’area denominata District 4.0, saranno presentate demo
funzionanti, che accompagneranno
il visitatore in un viaggio nelle innovazioni di frontiera: dal digital&software alla robotica, passando per la
meccatronica, l’automazione avanzata e l’additive manufacturing, che
rappresenta la novità dell’edizione
di quest’anno. Nell’area digital&software ci sarà un nuovo focus, quello
delle infrastrutture per la comunicazione nella fabbrica con i più importanti attori del comparto 5G.
Il filo rosso di Sps Italia 2022 sarà
la sostenibilità in ambito industriale, attorno alla quale ruotano diverse iniziative. Prima fra tutte, un nuovo osservatorio per valutare il grado
di diffusione e orientamento alle soluzioni sostenibili per l’industria.
Nel District 4.0 ci sarà inoltre uno
sportello informativo coordinato da
Anie Energia per dare consulenza
sulla trasformazione ecologica
nell’industria. Infine, nell’area esterna Green 4 Tech, saranno esposte le
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tecnologie per la mobilità sostenibile nella fabbrica e l’utilizzo di energie rinnovabili all’insegna di una riduzione di consumi e sprechi: motori elettrici ad alta efficienza, sistemi
di recupero energia, sistemi meccatronici, tecnologie per la ricarica,
veicoli industriali elettrici, soluzioni per la logistica sostenibile e per
l’utilizzo efficiente delle risorse, tecnologie per la gestione intelligente,
l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi.
Come sempre avviene a Sps, an-

che quest’anno è previsto un ricco
programma di eventi. Martedì 24 la
fiera aprirà con la tavola rotonda
“Automazione e digitale per una manifattura resiliente e sostenibile”, a
cui seguirà, sempre nella stessa giornata, il convegno scientifico su robotica e meccatronica dal titolo “Precisa, veloce, interattiva: come sarà la
fabbrica meccatronica e robotizzata”. Mercoledì 25 sarà la volta dell’automazione avanzata, di cui verrà dibattuto nel convegno scientifico “La
next generation dell’automazione

tra integrazione e semplicità d’uso”.
Verranno inoltre affrontate le tematiche digital&software e 5G, che saranno oggetto rispettivamente del
convegno “Una fabbrica digitale e
integrata per vincere la sfida della
competitività: come realizzare una
living factory in grado di parlare e
ascoltare” e della tavola rotonda
“5G e mondo industriale: matrimonio necessario” con il contributo
scientifico dell’Osservatorio 5G &
beyond del Politecnico di Milano.
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Il trend più innovativo

La tecnologia 5G fa crescere l’industria e anche la filiera
milano

L’Osservatorio della
School of Management
del Politecnico di Milano:
“L’arrivo delle reti sta
modificando il comparto
delle telecomunicazioni”
resce l’adozione della
tecnologia 5G da parte
delle imprese italiane e
cresce soprattutto la consapevolezza della sua importanza. Il 34% delle aziende la valuta
positivamente e si sta attivando
per capire come sfruttarla (14 punti percentuali in più del 2020) e un
altro 30% dichiara di aver già avviato progetti pilota o di volerlo fare nel prossimo anno. Anche le imprese della filiera Ict si stanno
muovendo: il 43% ha attivato o intende attivare progetti 5G nei
prossimi 12 mesi.
Sono questi alcuni dei dati contenuti nell’Osservatorio 5G &
beyond della School of Management del Politecnico di Milano,
che verranno presentati a Sps
nell’ambito della tavola rotonda
“5G e mondo industriale: matrimonio necessario”, a cui parteciperanno alcune delle più importanti
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realtà del settore (Accenture, Cisco, Engineering, Exor, Nokia, Sas,
Siemens, Tim e Vodafone).
«Il 5G si candida a essere uno dei
trend più innovativi dei prossimi
anni e uno degli ambiti dove può
giocare un ruolo chiave è quello
manifatturiero — spiega Giovanni
Miragliotta, responsabile scientifico dell’Osservatorio 5G & beyond
del Politecnico di Milano — Non solo il 5G consentirà lo sviluppo di
nuove applicazioni che renderanno più efficienti gli impianti produttivi, ma darà accesso a un nu-

mero di dati sempre maggiori che
permetteranno di prendere decisioni più consapevoli. Come tutte
le grandi innovazioni, aprirà infine la strada a nuove metodologie
di lavoro ad oggi non possibili».
Con una copertura ormai capillare su quasi tutto il territorio nazionale, anche in Italia stanno nascendo i primi casi d’uso nel mercato business. Il Politecnico di Milano ne ha contati una decina, fra
progetti commerciali ed iniziative
sviluppate grazie a finanziamenti
europei. Gli ambiti di applicazione
spaziano dai veicoli connessi al
monitoraggio da remoto.
Secondo gli esperti dell’università milanese, l’arrivo delle reti 5G
sta modificando la filiera delle telecomunicazioni mobili per lo sviluppo di progetti B2b, oltre a dare
un deciso impulso alla nascita di
start-up. L’Osservatorio ne ha censito 98 a livello globale, che dal
2016 al 2020 hanno raccolto complessivamente 2,2 miliardi di dollari di finanziamenti. Le principali
tecnologie 5G sono l’Edge computing (21% delle startup), seguito
dall’Ultra-reliable low latency communications (9%). Tra le tecnologie ancillari, la più esplorata è l’intelligenza artificiale (30%) per offrire servizi alle aziende clienti e l’ottimizzazione della gestione della
rete, e l’IoT (28%). – m.fr.
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