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A Parma la fiera sull'automazione industriale
Dal 24 al 26 maggio
Natascia Ronchetti
i concentrano soprattutto nel
Nord Italia,tra Lombardia,Venetoed Emilia-Romagna,dove
svettano grandi multinazionali che
sviluppano1175% delfatturato complessivo del settore,oltre 5 miliardi.
Adessole aziende dell'industria elettronicaed elettrotecnicasipresentano a Sps Italia,la fiera dell'automazionee deldigitale perl'industria previstaaParma da124al26maggio,dopoaver archiviato il tracollodel2020,
quandoin pienaemergenzasanitaria
persero il 13% del volume d'affari.
«Dopo averriassorbitotuttele perdite,ci prepariamo a chiudere il 2021
conunacrescitache potrebbe avvicinarsIal2o%»,confermaFabrizioScovenna,presidente dell'associazione
di categoria Anie.
La manifestazione emiliana,giuntaalladecimaedizione,è organizzata
daMesse FrankfurtItaliaeda Fiere di
Parma.Ed è pronta,con800espositori, a superare i numeri del 2019,
quando i visitatori furono oltre

S

41mila.Soprattutto atastare il polso
di un mercato caratterizzato da una
forteimpennata delladomandaacui
non corrisponde unincremento della
produzione dicomponentisticaelettronica,il cui cuore produttivo resta
l'Asia,in particolare Taiwan.La pandemiahainfattilasciatoilsegno,rallentandoiritmi produttivi.«L'Unione
europea ha varato un piano per aumentare la nostra autonomia nella
produzione di chip, per sganciarci
dalladipendenzadall'Asiadaunlato
edagliUsa dall'altro-spiegaScovenna-.Ma peradesso probabilmente,a
fronte diun alto quantitativo diordini,non riusciremo agarantirele consegne neitempiprevisti,conricadute
sulfatturato».
La manifestazione emiliana mostra anche il forte impegno delle
aziende delsettore perlasostenibilità. Anche per questo,come osserva
Donald Wich,amministratore delegatodi Messe FrankfurtItalia,«in occasione diquesta decimaedizioneabbiamo scelto di dedicare un osservatorio alla sostenibilità in ambito industriale,guardandocon attenzione
alle transizioni gemelle,quella digitale equellaecologica,che guideranno
i prossimisviluppinel manifatturiero,anche alla luce del nuovo Pnrr».

Traicolossi presentialsalone che
stannoinvestendo sulla produzione
sostenibile,c'è Siemens,con la divisione tricolore dell'omonima multinazionale tedesca,tech company da
oltre 62 miliardi di fatturato(e 303
miladipendenti nel mondo),deiquali
1,8 sviluppati in Italia, dove conta
2.700 collaboratori.Con Simatic industrial edge Siemens ha realizzato
un sistema hardware e software customizzato peradeguarloalle esigenze delle singole aziende. «Sistema,
applicabileatuttiisettori manifatturieri, che può essere utilizzato sulla
singola macchina oanche sull'intera
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L'obiettivo è superare
I numeri del 2019,
quando i visitatori
furono oltre 4lmila
Gli espositori
sono a quota 800

linea produttiva per verificarne l'efficienza dal punto di vita energetico,
consentendo di intervenire per migliorarne il rendimento»,spiega Massimiliano Galli, Business segment
head automationsystem diSiemens
Italia.«Un sistemainclusivo-prosegue Galli-richiesto prevalentemente
dalle aziende moltoenergivore».Sps
occupasei padiglioni.Trededicati alle
aziende espositrici,unooccupatoda
District4.o,il percorso dimostrativo
con demofunzionanti chein due padiglioni accompagna il visitatore in
un viaggio attraverso le innovazioni
di frontiera per l'industria. Un altro
padiglione,infine,è il proseguimento
dell'area espositiva pertavole rotonde e convegni scientifici. L'area District4.o quest'anno è peròampliata,
con un nuovospazio dedicato all'additive manufacturing, dalla produzione allo sviluppo prodotto, dalla
prototipazione alla digitali7zazione,
con il contributo diFormnext,la manifestazione piùimportante al mondo perletecnologie additive diMesse
Frankfurt.Quanto alnuovo osservatorio, avrà il compito di valutare la
diffusione delle iniziative green nell'industria.I migliori progettisaranno
premiati con un award.
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