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EVENTI
PRESENTATA LA DECIMA
EDIZIONE DI SPS ITALIA

Primo piano

L'automazione torna in Fiera
Dal 24 al 26 maggio prossimi a Fiere di Parma si svolgerà in presenza SPS Italia; con oltre
il 90% di riconferme dall'ultima edizione e con un incremento dell'i 1% di espositori presenti
per la prima volta. Tra i temi principali, in aree dedicate e convegni: Automazione Avanzata,
Robotica & Meccatronica, Additive Manufacturing e tutte le opportunità del5G. Tre parole
chiave (interconnesse) della manifestazione: persone, tecnologie, prospettive.

Mario Gargantini

La decima edizione della fiera SPS Italia tornerà a svolgersi in presenza e si terrà dal 2L al 26 maggio 2022 a Fiere
di Parma ;nella foto: edizione 2019; fonte: SPS Italia)

A FIL DI RETE
www.spsitalia.it
wwwiit.it
i-rim.it
anieautomazione.anie.it
www.mecc.polimi.it
www.made-cc.eu
www.polimi.it
www.porsche-consulting.cam
www.messefrankfurtit
Aprile 2022

La transizione digitale e quella ecologica, le transizioni gemelle, ci porteranno verso un mondo
migliore per tutti se saranno sorrette da una visione
`umanocentrica'. È quanto si sta già verificando
con l'evoluzione della robotica, dove "vediamo
sempre di più robot progettati mettendo l'uomo al
centro; non esistono più gabbie intorno ai robot. Si
diffondono tecnologie umanocentriche disegnate
partendo dalle nostre esigenze, costruite per adat-

tarsi alle caratteristiche umane, e spesso prendendo
ispirazione dalla stessa natura umana", come ha
affermato Maria Fossati nel corso dell'evento di
presentazione della decima edizione di SPS Italia che tornerà a svolgersi in presenza dal 24 al 26
maggio a Fiere di Parma.
L'evento si è tenuto nella sede di MADE Competence Industria 4,0,con il coinvolgimento di partner
ed esponenti del settore e Fossati - dell'Istituto Ita-
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Ingegneria Meccanica Politecnico di Milano
e MADE - hanno avuto un ruolo da protagonista
nel settore industriale durante la pandemia, supportando un sistema produttivo resiliente e flessibile,
rispondendo alle criticità della supply chain. Un set
di tecnologie dal Dna digitale, a sostegno delle transizioni gemelle, da un lato quella verde, dall'altro
quella digitale. Così promettenti da essere nominate
nel PNRR come tecnologie chiave per il futuro di
un Made in Italy circolare e sostenibile, aprendo
nuove sfide per il mondo della ricerca e per quello
industriale".

II matrimonio col 5G
Di 5G nell'industria manifatturiera si parlerà a SPS
Italia il 26 maggio, nella Tavola Rotonda "5G e
mondo industriale: matrimonio necessario", organizzata con il contributo scientifico dell'Osservatorio 5G & Beyond del Politecnico di Milano. Per le
aziende questo è un momento critico in cui valutare il momento corretto dove inserire il 5G nella
propria digital strategy, bilanciando innovazione e
vantaggio competitivo, da un lato, con fluidità della
tecnologia e dello scenario applicativo, dall'altro.
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liano di Tecnologia e Direttrice Esecutiva dell'Istituto di Robotica e Macchine Intelligenti — presentava le aree Automazione Avanzata, Robotica &
Meccatronica. Aree particolarmente attrattive della
prossima SPS sia come vetrina di un processo di
innovazione che non si arresta sia come testimonianza di una situazione favorevole di un settore
come l'automazione industriale che ha registrato
un'ottima ripresa dopo l'andamento negativo del
2020, recuperando nel 2021 i valori di fatturato e
crescendo del 10% sul 2019. Sono i dati dei preconsuntivi di Anie Automazione, presentati nell'occasione da Marco Vecchio, Segretario dell'Associazione, che peraltro non ha mancato di sottolineare
che il trend positivo si stia verificando malgrado il
problema dell'approvvigionamento dei componenti
e del caro materiali che incidono negativamente sui
margini e sulle consegne.
Le aree dell'automation e della robotìca troveranno
spazio in fiera nel District 4.0 dove campeggeranno
altri due temi importanti quali l' Additive Manufacturing e il 5G. Per le tecnologie additive è intervenuta "Le tecnologie additive - come ha osservato
Bianca Maria Colosimo, del Dipartimento di

•

Tra le tendenze che SPS 2022 vuole evidenziare sarà fondamentale quello delle strategie digitali. con il ruolo
dell'automazinre e dei nuovi modelli di husiness{2[1197. fonte: SPS Italia)
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Donald WicF, Amministratore Delegato di Flesse
Frankfurt Italia, ha spiegato come l'edizione 2022
della fiera abbia già fatto registrare un incremento
dell'U % di espositori e ori altissimo numero di
riconferme (fonte: SPS Italia)

Lo ha spiegato nel suo intervento Giovanni Miragliotta, Professore associato e Responsabile Scientifico dell'Osservatorio 5G & Beyond del Politecnico di Milano. "La vera rivoluzione portata dal
5G si vedrà sul mondo industriale, più che in quello
consumer. Nel 2020 sono state definiti gli standard tecnologici della fase 2 `industrial 5G' e dallo
scorso anno hanno iniziato ad arrivare sul mercato

i primi device industriali pronti a sfruttare queste
caratteristiche; in questa fase sono pochi ancora i
casi commerciali, mentre le potenzialità sono state
già dimostrate nelle sperimentazioni portate avanti
negli anni passati". In pratica, i grandi vantaggi
offerti dal 5G al mondo produttivo si possono riassumere in due punti. Il primo sta nel fatto di consentire anche alle macchine industriali di avere
una affidabilità e una latenza nella comunicazione
paragonabili a quelle che oggi si hanno con il cave
ma utilizzando una connessione di tipo wireless.
Il secondo riguarda la capacità computazionale di
un processo industriale che può essere acquisita c
tramite potenti calcolatori(con grandi investimenti',
posti accanto alle macchine, oppure collocando le
potenza nel cloud e recuperando da li tutte le risorse
necessarie ma con il limite di dover pagare latenza.
Il 5G - ha precisato Miragliotta - avvicina la capacità computazionale tipica del cloud verso l'edge di
tipo mobile, cioè verso reti di connessione che possono essere a distanza tale da assicurare anche ur
millesimo di secondo di latenza tra il dato raccolto.
il suo processamento in un algoritmo pesante e le
sua restituzione al campo. Tutto ciò consentirà di
disegnare la realtà produttiva in modo nuovo, tale
che il luogo in cui la conoscenza produttiva viene
generata è diverso da quello in cui viene utilizzata:
ad esempio,si può pensare che un esperto di manutenzione (o di qualunque altro settore) non debba
necessariamente essere fisicamente presente in loec
in tutte le fasi del suo iter lavorativo, dalla formazione agli interventi più. qualificati.
L'insieme di queste due prerogative del 5G porta e
prevedere che nei prossimi vent'anni si arriverà e
disegnare sistemi produttivi radicalmente diversi.

Sostenibilità

La mobilità elettrica e la transizione digitale
potranno trasformare la sostenibilità da costo
a valore e rappresenteranno due tomätichc
fondamentali della prossima SPS di Parma
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Un ulteriore fattore determinante per questa diversità è legato al tema della sostenibilità, che sarà un
altro leit motive attorno al quale ruoteranno molte
iniziative dì SPS Italia 2022. Prima fra tutte l'Osservatorio in collaborazione con i Partner Anie
Energia, Porsche Consulting e CIM 4.0. Si tratta
di un'indagine per valutare il grado di diffusione
e orientamento alle soluzioni sostenibili per l'industria. I risultati saranno presentati in fiera e i
migliori progetti verranno premiati con un Award.
"Parlare di sostenibilità in ambito industriale - ha osservato Giulia Marcocchia, Co-Responsabile Scientifico Academy - vuol dire aver compreso la tridimensionalità del fenomeno, ovvero favorire una culti=
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d'impresa fondata su una sostenibilità economica, ambientale e sociale.
L'innovazione tecnologica è certamente un fattore chiave per attuare una
reale transizione ecologica capace di innalzare la percezione del brand
aziendale e quindi la competitività internazionale. Ma esiste un altro
indice capace di indentificare il virtuosismo sostenibile di una azienda:
soprattutto nelle PMI occorre puntare sull'evoluzione culturale non solo
degli imprenditori ma anche dei tecnici e del personale specializzato. In
questo senso il processo di upskilling e reskilling che con la nostra academy stiamo portando avanti ormai da diversi anni., dimostra quanto sia
importante partire dalle competenze acquisite di ciascun singolo esperto
e ampliarle attraverso la cultura della conoscenza e la gestione concreta
di casi e soluzioni applicative, capaci di governare i processi e guidare le
aziende verso una efficace trasformazione tecnologica".
Si torna così alle transizioni gemelle richiamate in apertura."La transizione digitale - ha spiegato Daniele Napoleoni, Associate Partner
Porsche Consulting - trasforma la sostenibilità da costo a valore.
Il PNRR è l'attivatore di un processo di evoluzione sostenibile per
il Paese: è necessario un approccio sistemico in cui in particolare
i settori industriali, energetici, tecnologici e istituzioni si muovono
all'unisono con un piano di soluzioni condiviso e integrato".
Mentre la transizione energetica in atto "è uno dei fenomeni più
significativi del secolo. Le tecnologie svolgono un ruolo molto
importante in questo passaggio epocale e il tema della sostenibilità
ambientale è sullo sfondo di tutto il processo. Il lavoro fatto con MFI
e gli altri partner per dare una dimensione agli sforzi dell'industria
in questa direzione è fondamentale per capirne le implicazioni in
uno dei settori più energivori"; così ha detto ancora Marco Vecchio
annunciando che l'Associazione Anie Energia coordinerà, in fiera
nel padiglione 4, uno sportello per informazioni e consulenza sulla
trasformazione ecologica nell'industria.

L'ampiezza degli scenari e le tematiche delineate nell'evento di presentazione di SPS Italia 2022 risultano totalmente coerenti con le
prospettive di andamento positivo indicate da Donald Wich, Amministratore Delegato di Messe Frankfurt Italia, che ha anticipato
alcuni dati: "registriamo oltre i190% di riconferme dall'ultima edizione, con un incremento dell'11% di espositori che per la prima
volta saranno con noi in Fiera". E ha sottolineato le tre parole che
formano il claim della manifestazione e ne rappresentano in qualche misura l'essenza: persone, tecnologie, prospettive. Componente
fondamentale di SPS Italia sono naturalmente le tecnologie, ma elementi imprescindibili restano persone e relazioni. Come manifestazione di riferimento per l'industria e osservatorio privilegiato della
trasformazione digitale, SPS Italia guarda alle dinamiche di mercato
e alle nuove prospettive, tenendo su tutto quella visione `umanocentrica' richiamata all'inizio. Le grandi innovazioni tecnologiche portano cambiamenti ma anche nuove opportunità e migliori condizioni
di vita e di lavoro e contribuiscono a promuovere la creazione di
ambienti favorevoli per una reale connessione proprio tra le persone,
le tecnologie e le prospettive. •
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