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SPS ITALIA 2022:
51 TORNA IN PRESENZA
DAL 24 AL 26 MAGGIO 2022 SI TIENE A PARMA LA NUOVA EDIZIONE
DELLA MANIFESTAZIONE CHE VEDE AL CENTRO PERSONE,TECNOLOGIE
TRA I TEMI CALDI L'ANDAMENTO DEL MERCATO
DELL'AUTOMAZIONE, LA SOSTENIBILITÀ, LA STAMPA 3D E IL 5G.
diStefano Belviolandi

alare del dato e dell'informazione
e manutenzione predittivi. Nuovi modelli di business abilitati dal
digitale e dall'automazione, Sono questi
alcuni dei trend che saranno discussi durante l'edizione di SPS Italia 2022 in programma a Parma dal 24 al 26 maggio.
Componente fondamentale di SPS Italia
sono le tecnologie, ma elementi imprescindibili restano le persone e le relazioni.
SPS Italia guarda alle dinamiche di mercato e alle nuove prospettive tenendo una
visione umanocentrica tangibile, Sull'andamento positivo della fiera Donald Wich, Amministratore Delegato di Messe Frankfurt
Italia, ha commentato: «Registriamo oltre il
90% di riconferme dall'ultima edizione, con
un incremento dell'i 1% di espositori che per
la prima volta saranno a SPS Italia. Una premessa incoraggiante per la fiera, dal 24al 26
maggio a Fiere di Parma»,
Durante la prima tavola rotonda che di fatto
ha aperto la strada alla manifestazione, dal
titolo "Produttività, efficienza e flessibilità: il
ruolo dell'automazione avanzata e supporto
della competitività della manifattura italiana", sono stati messi sul piatto molti temi tra
attualità, consuntivi e dati previsionali.
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CONFRONTI CHE SORPRENDONO
Se da un lato si guarda ora per ora alla
situazione relativa alla guerra Russia-U-
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craina, anche i dati previsionali del settore per il 2022 sono incerti e mai come
quest'anno difficili da estrapolare. Infatti
Marco Vecchio, Segretario Anie Automazione e Anie Energia, sull'anno in corso
ha affermato che «possiamo fare considerazioni ma, al di là della pandemia, la
situazione di guerra lascia solo spiragli di
interpretazione
Certamente il settore dell'automazione
ha avuto una reazione importante. Nonostante il calo del 2020, tutto sommato contenuto rispetto ad altri comparti dell'universo Anie Automazione, nel
2021 la reazione é stata forte e, se si fa
un confronto 2021 vs 2020, si nota un
balzo del 21% relativamente ai compo-

ATTUALITÀ

1
Donald Wich, Amministratore Delegato di Messe Frankfurt
Italia

Marco Vecchio, Segretaria Anie
Automazione e Anie Energia

nenti e alle soluzioni per l'automazione
industriale,
L'automazione sotto la lente? Sì, e si scoprono novità interessanti. «La prima la si
ha dal confronto, tra i dati del settore
del 2021 e del 2019, dal quale emerge
un dato di crescita positivo del 10%. Cosa
significa? Un rimbalzo - spiega Vecchio Segno che il settore ha reagito bene anche di fronte ai seri problemi di shortage
e di ritardi nelle consegne di materiali e
prodotti del 2021».
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PNRR E TRANSIZIONE 4.0 FANNO
LA DIFFERENZA
Per quanto riguarda il 2022 Vecchio non
si sbilancia, dato il periodo che stiamo
vivendo, anche se ci sono all'orizzonte elementi positivi da valutare come
i bandi del PNRR, il nuovo Piano Transizione 4.0 con il prolungamento delle
agevolazioni.
«Ci sono stimoli per l'anno in corso e
qualche incertezza, specie sui componenti e sul fattore energia, per le
aziende specializzate nella produzione
di macchinari che operano con il mercato russo. Nonostante questo, secondo
un'indagine sui sentiment delle nostre
aziende che rappresentano all'incirca
l'85% del mercato italiano prevale l'ottimismo», conferma Vecchio.
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Panoramica della platea riunita al Made Competence Center/4.0perla tavola
rotonda organizzata in occasione della presentazione diSPSItalia 2022

SOFTWARE INDUSTRIALE
E FATTORE ENERGETICO
In ambito software l'andamento è positivo e lo è stato, ancora più della media,
nel 2020.

L'ambito software industriale non ha mai
visto un calo, rispetto a quello dell'automazione più classica del termine e
dell'hardware e, secondo il segretario di
Anie Automazione, questo elemento fa

Scorcio delpaneldi relatori durante la tavola rotonda di avvicinamento aSPS2022
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La platea durante la prima tavola rotonda che apre il percorso di avvicinamento a
SPS Italia 2022

ben sperare, Vecchio, in rappresentanza anche di Anie Energia, non si esime
dal commentare qualche aspetto legato
all'andamento del mercato energetico. Al
momento in cui questa rivista va in stampa potrebbero essere cambiate molte
cose e noi ci limitiamo a riportare quelli
che sono, genericamente, gli sviluppi e gli
scenari che potrebbero ipoteticamente
verificarsi. Il fatto che il governo Draghi
abbia creato un dicastero dedicato della
transizione ecologica è sinonimo di attenzione verso una situazione che ha lasciato sul campo alcune difficoltà che si
vogliono risolvere,
«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 - sostiene Vecchio - Vediamo la transizione energetica come sviluppo sostenibile nel settore industriale
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e, sia lato processo sia in ambito di efficienza energetica, sono previsti notevoli
investimenti nei prossimi due anni», conclude.

STAMPA 3D
L'Additive Manufacturing è stato compagno di viaggio durante la pandemia aiutando le filiere produttive resistenti alle
innovazioni, La stampa 3D e il lavoro digitale, che accompagneranno le imprese
per un lungo periodo, saranno le tecnologie di riferimento e i ponti al Made in Italy
moderno.
«L'insieme di tecnologie e il mix di materiali, la stampa 3D che si sta diffondendo in termini di applicazioni e i riferimenti industriali aiutano la produzione
ottimizzando sia la scambio energetico
sia il consumo dei materiali, riducendo
i tempi di produzione e facilitando la
produzione vera e propria, cambiando
in corsa, permettendo il riutilizzo di ma-

Giovanni Miragliotta, Professore Associato e
Responsabile Scientifico dell'Osservatorio 5G &
Beyond del Politecnico di Milano

Daniele Napoleoni, Assodate Partner Porsche
Consulting

SPS ITALIA GUARDA ALLE DINAMICHE
DI MERCATO E ALLE NUOVE
PROSPETTIVE MANTENENDO UNA
VISIONE UMANOCENTRICA TANGIBILE
teriale e la ricerca di materiale innovativo sostenibile attraverso la ricerca»,
spiega Bianca Maria Colosimo, professoressa Dipartimento di Ingegneria
Meccanica Politecnico di Milano - MADE
Competence Center 14.0. L'estensione
della vita utile dei prodotti e il riciclo dei
materiali sono due aspetti che l'Additive
Manufacturing sostiene e anche il PNRR
ha in serbo fondi per sostenere le università, 'i centri di ricerca e le imprese
intente a iniziare un viaggio verso queste tecnologie che hanno ancora molto
da dire.
L'SPS 2022 si svilupperà in sei padiglioni di cui tre saranno dedicati al District 4.0 e alle sue conseguenti aree che
sono l'Additive Manufacturing, il Digital
& Software, l'automazione avanzata e
la robotica e meccatronica,
SOSTEN IBILITÄ
La sostenibilità in ambito industriale è il
fil rouge attorno al quale ruotano molte
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delle iniziative di SPS Italia 2022. Prima
fra tutte l'Osservatorio in collaborazione con i partner ANIE Energia, Porsche
Consulting, MADE Competence Center
14.0 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.
«La transizione digitale trasforma la sastenibilità 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», commenta Daniele Napoleoni,
Associate Partner Porsche Consulting.
Durante la tre giorni dell'evento saranno affrontati questi e altri scenari alla
luce degli sviluppi dei prossimi mesi. ■
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5G E INDUSTRIA
Nel dibattuto sul mondo del 5G bisogna
fare chiarezza. Giovanni Miragliotta, professore associato e Responsabile Scientifico dell'Osservatorio 5G & Beyond del
Politecnico di Milano, ha spiegato mettendo in ordine alcuni tasselli. «Il 5G permette anche alle macchine industriali di
avere un'affidabilità e latenza nella comunicazione paragonabile a quella che
oggi si ha con un cavo, ma con la connessione wireless: in sintesi, il 5G ci offre
l'affidabilità e la latenza del cavo ma in
una condizione che non prevede il cavo.
Esiste oggi una via bipolare per calare la
capacità computazionale su un processo
industriale: o la mettiamo on the edge in
grossi calcolatori in fabbrica oppure la
mettiamo in cloud; quindi lontana dalla
fabbrica, ma che permette di risparmiare in termini di costi di gestione. Tutto
questo - spiega Miragliotta - porta a un
nuovo modo di ridisegnare la realtà produttiva dove, per la prima volta, il luogo
in cui la conoscenza produttiva viene generata è diverso rispetto a quello in cui
viene utilizzata».
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