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Mess¢ rrdnA(On

le tecnologie abilitanti e la

trasformazione sostenibile
•Tecnologie quali
l'Additive Manufacturing.
il 5G e la robotica sono.
state di grande supporto
per affrontare la crisi
originata dalla pandemia.
•7echnologies such as
Additive Manufacturing,
5G and robotics played
a big role in withstanding
the crisis Caused by the
pandemic.

Dopo la pausa forzata a causa della pandemia,SPS Italia ritorna in presenza, dal 24 al 26 maggio presso
Fiere di Parma. L'edizione 2022 è stata presentata presso il MADE - Competence Center Industria 4.0 di
Milano. È stata un'occasione per ripercorrere le sfide che sono state affrontate in quest'ultimo periodo e per
pensare a quelle che ci aspettano, considerando i grandi cambiamenti che sono awenuti sia all'interno che
all'esterno del mondo del lavoro. Con Francesca Selva, Vice President Marketing & Events Messe Frankfurt
Italia, scopriamo le novità dell'edizione di quest'anno.
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o scorso 3 marzo, presso H MADE - Competence

L

Center Industria 4.0 di Milano, è stata presentata ufficialmente SPS Italia 2022, che finalmente torna a
•
svolgersi in presenza, sempre a Parma dal 24 al 26 maggio. L'edizione di quest'anno vuole essere un momento di
.
svolta, dopo i due anni di distanza come sottolineato dal
motto "Persone, Tecnologie, Prospettive".
Lo spirito è certamente positivo e ottimista, anche guardando ai numeri. Il layout dell'edizione 2022 conferma i
padiglioni espositivi 3, 5 e 6 e il District 4.0, tra il 4 e il
7, ai quali si aggiunge da quest'anno il padiglione 8, con
spazi dimostrativi, progetti speciali e arene per lo svolgimento dei convegni scientifici, workshop formativi e tavole rotonde. "Registriamo oltre il 90% di riconferme dall'ultima edizione, con un incremento dell'il% di espositori
che per la prima volta saranno a SPS Italia" - ha spiegato
Donald Wich, Amministratore Delegato di Messe Frankfurt Italia - possiamo dire che la fiera è 'sold out'. Siamo
felici di poter ritornare in presenza, è chiaro che se ne •Donald Wich.Amministratore Delegato di Messe Frankfurt Italia.
sentisse la necessità: le persone sono fondamentali. Il •Donald Wich. CE0 at Messe Frankfurt Italia.

SPECIAL REPORT

People, technologies, prospects

n March 3'°, at the MADE - Industry 4.0
Competence Center in Milan, SPS Italia
2022 was officially presented; the event will

The contribution of technology
to 'resist'the pandemic
The first part of the meeting focused on
technologies and, specifically, on those
which played a fundamental role and, at the
same time, evolved considerably during the
pandemic, such as Additive Manufacturing,

training workshops and round tables.

5G and robotics. These technologies have
been of great support in tackling the crisis

"We registered an 11% increase in the number
of companies," Donald Wich, Managing Director

for the future, even from the standpoint of

period, and open up interesting possibilities

finally be held again in attendance, in Parma

of Messe Frankfurt Italia, explained, "we can

eco-sustainability and quality of human life.

on May 24"'-26`^.

say that the event ís 'sold out'. We are happy to

Additive Manufacturing, for example, has made
it possible not only to dispose of components,

This year's edition aims to be a turning point,

be able to return in attendance, it is clear that

after the two years of distance, as underlined

this was necessary: people are fundamental.

but also to extend their useful life. Robotics

by the motto "Persons, Technologies,

Digital has given us a huge hand in these two

has also played an important role in facilitating

Prospects".

complex years, but it is an experience which

physical distancing and keeping industrial

The mood is certainly positive and optimistic,

cannot replace the physical meeting".

production going.

even looking at the figures. The layout of the

In line with the trade show's motto, three

Advanced Automation, Digital&Software,

2022 edition confirms exhibition halls 3,5

round tables were held to discuss the content

Robotics and Mechatronics, Additive

and 6 and District 4.0, between 4 and 7, to

of the event, which sees the role of women

Manufacturing, but also sustainability in

which Pavilion 8 will be added from this year,

increasingly at the center and digitisation

production, will once again be the key topics

with demonstration spaces,special projects

increasingly important even in the fight against

at SPS Italia. Francesca Selva, Vice President

and arenas for holding scientific conferences,

the pandemic.

Marketing & Events Messe Frankfurt Italia, said:

n otion

Apri12022
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After the forced break due to the pandemic, SPS Italia is back in attendance, on May
2416-26t6 at Fiere di Parma. The 2022 edition was presented at the MADE - lndustry 4.0
Competence Center in Milan. it was an opportunity to review the challenges which have
been faced in the last period and to think about those which lie ahead, considering
the great changes which have taken place both inside and outside the world of work.
With Francesca Selva, Vice President Marketing and Events Messe Frankfurt italia, let's
discover the innovations of this year's edition.
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•Francesca Selva,
Vice President
Marketing and Events
Messe Frankfurt Italia.
•Francesca Selva,
Vice President
Marketing and Events
Messe Frankfurt Italia.

digitale ci ha dato un'enorme mano in questi due anni
complessi, ma è un'esperienza che non può sostituire
l'incontro fisico".
In linea con il motto della fiera, si sono susseguite tre tavole rotonde per parlare dei contenuti della manifestazione, che vedono il ruolo delle donne sempre più al centro
e la digitalizzazione sempre più importante anche nella
lotta alla pandemia.

Il contributo della tecnologia
per "resistere" alla pandemia
La prima parte dell'incontro si è focalizzata sulle tecnologie e, in particolare, su quelle che hanno avuto un ruolo
fondamentale e, contemporaneamente, si sono evolute
molto durante la pandemia, quali l'Additive Manufacturing, il 5G e la robotica. Queste tecnologie sono state di
grande supporto per affrontare il periodo di crisi, e aprono strade interessanti per il futuro, anche dal punto di vista dell'ecosostenibilità e della qualità di vita dell'uomo.
L'Additive Manufacturing, per esempio, ha permesso di
poter disporre dei componenti, non solo, ma di allungare
la loro vita utile. Anche la robotica ha avuto un ruolo importante per facilitare il distanziamento fisico e mantenere attiva la produzione industriale.
Automazione Avanzata, Digital&Software, Robotica e
Meccatronica, Additive Manufacturing, ma anche la sostenibilità in ambito industriale, saranno i temi al centro
dell'attenzione a SPS Italia.
Francesca Selva, Vice President Marketing & Events Messe Frankfurt Italia spiega: "Il 'Distretto 4.0' si svilupperà
tra i padiglioni 4 e 7, ai quali si aggiunge da quest'anno
il padiglione 8, con spazi dimostrativi, progetti speciali e
arene per lo svolgimento dei convegni scientifici, workshop formativi e tavole rotonde. Attraverso le demo più
innovative, District 4.0 proporrà un percorso nelle tecno-

"District 4.0 will be developed between pavilions
4 and 7, which will be joined from this year by
pavilion 8, with demonstration spaces,special

both companies and persons to be trained on
the importance of environmental sustainability
because only 4% of Italian companies consider

skills. Indeed, during the Covid-19 pandemic,

projects and arenas for scientific conventions,

this aspect as an added value. But training

training workshops and round tables. Through
the most innovative demos, District 4.0 will offer

must be global: people must be taught to have

to start work on a vaccine as early as the
beginning of 2020 and have it in record time,

ajourney through the enabling technologies
ofSPS Italia: Advanced Automation, Digital &
Software, Robotics and Mechatronics,Additive
Manufacturing and, particularly in the Digital &
Software area, there will also be a new focus,
that of communication infrastructures in the 4.0
factory with case studies on the use of5G in the
manufacturing industry".

a systemic vision, that is, they must have a
decision-making process suited to the new
challenges. The use ofsocial networks offers an
innovative way of providing technological training,
particularly for young high school students, to
bring them closer to the world of automation and
let them discover it in a new light.
People have and will keep

a leading role
New perspectives for the job world,

While talking about technologies and

the environment and persons.

perspectives, persons were not left behind,
in the third and last panel they were the

New prospects are opening up, affecting the
environment, the way people live and work, but
also the health of humanity. "Prospects" were
the leading theme of the mornings second
panel. The word "prospect "goes hand in hand
with "training ": it is essential, for instance,for
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undisputed leading players. All the speakers
present stressed that manufacturing and
automation will not replace persons: Industry
4.0 was born with humans and for humans,
and will enable people to use and improve their

technology was crucial in the fight against the
virus: thanks to digitisation, it was possible

because as many as 300 laboratories around
the world had the genetic sequence of the
virus in a few clicks as soon as it was mapped.
Speaking of people, we cannot fail to mention
the strong role that women are finally taking
on in companies and in the decision-making
process: we must not lose female talent, we
must instead cultivate it and bring it to the
surface, so that companies and society as a
whole can benefit from it. With this in mind,
SPS Italia has launched the "She SPS Italia,
do you?" project aimed at enhancing the
contribution of women, promoting diversity,
openness to talent and the drive for female
vision.
On this "female community" and on the ` SHE
SPS Awards" initiative, Francesca Selva added:
`lt is a new commitment for SPS Italia, which
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•Eedirione2022
dl SPS Italia è stata
presentata presso il

logie abilitanti di SPS Italia: Automazione Avanzata, Digital & Software, Robotica e Meccatronica, Additive Manufacturing e in particolare nell'area Digital & Software troverà spazio anche un nuovo focus,quello delle infrastrutture perla comunicazione nella fabbrica 4.0 con casi d'uso del 5G nell'industria manifatturiera".

MADE - Competence
Center Industria 4.0 di
Milano lo scorso mese
di marzo.
•The 2022 edition
of SPS Italia was
presented at the MADE

Nuove prospettive per il mondo
del lavoro, l'ambiente e le persone
Si aprono nuove prospettive, che riguardano l'ambiente,
il modo di vivere e lavorare, ma anche la salute dell'umanità. Le "Prospettive" sono state le protagoniste del secondo panel della mattinata. La parola "prospettiva" va a
braccetto con "formazione": è fondamentale, per esempio, che sia le aziende che le persone siano formate circa
l'importanza della sostenibilità ambientale perché solo il
4% delle aziende italiane considera questo aspetto un
valore aggiunto.
Ma la formazione dev'essere globale: occorre insegnare
alle persone ad avere una visione sistemica, cioè bisogna avere un processo decisionale adeguato alle nuove
sfide. L'utilizzo dei social network offre un modo innovativo per fare formazione tecnologica, in particolare quella
rivolta ai giovani studenti delle superiori, in modo da avvicinarli al mondo dell'automazione e farglielo scoprire sotto una luce inedita.

Competence Center
Industria 4.0 in Milan
last March,

Le persone sono e rimangono protagoniste
Se parlando di teconologie e prospettive le persone non
sono state perse di vista, nel terzo e ultimo panel le persone sono state le protagoniste assolute. Tutti i relatori presenti hanno sottolineato che manifattura e automazione
non sostituiranno le persone: l'Industria 4.0 è nata con
l'umano e per l'umano,e permetterà alle persone di usare
e migliorare le proprie capacità. Infatti, durante la pandemia di Covid-19 la tecnologia è stata fondamentale per la
lotta contro il virus: grazie alla digitalizzazione è stato possibile iniziare a lavorare a un vaccino già a inizio 2020 e
averlo in tempi record, perché ben 300 laboratori in giro

focus was on topics such as integration with

scheduled, dedicated to data management,

experience and knowledge of women involved

robotics, interconnection, standardisation.
Specifically, it was repeatedly underlined that

Pharma 4.0 and Additive Manufacturing
robotics, which will mark the steps towards the

in automation and technologies for industry.
Telling stories and promoting diversity,

data collection for its own sake does not help

trade show, and to prepare visitors for what will

companies to optimise their processes.

be the great focus of the event: innovative and

openness to talent and the drive for female

On the contrary, analysing and transforming

truly 4.0 manufacturing.

vision is the aim of the initiative, which is aimed

data into readable information allows

These steps were illustrated, as a conclusion,

at the entire network ofthe event. "SHE SPS

companies to increase their competitiveness

by Francesca Selva:"We have already

Awards" is the prize we want to give to the

and, above ali, to create an important history

completed two steps. The first was in Milan,

best case histories which we are collecting
and which we wanted to link to the themes of

which can help solve future problems.
Digitisation plays a crucial role in the new

dedicated to Advanced Automation: a
discussion on topics such as integration with

Social Sustainability, Empowerment and Female

factory, because a connected plant is much

robotics, interconnection, standardisation.

Entrepreneurship."

more efficient and easier to manage. Of course,

The second was held in Fiorano Modenese,

in order to continue on this path, training is

with a focus on Digital& Software in the path

End-users and suppliers working
together: giving meaning to data

important, both of young persons- but also

towards increasingly connected and intelligent

focusing on re-skilling workers who have

industrial systems.

In the afternoon, the first of the round tables

more years of experience, giving them the

We will be back in Milan on Aprii 13'for the

leading up to SPS Italia was held, entitled

opportunity to bring their own added value.

meeting on pharmaceuticals which we organize
finally in Turin, on May 4th, with the round

competitiveness of Italian manufacturing'. It

The steps leading up to
to the event

was an opportunity to bring together end-users

The journey towards this edition of SPS Italia

customized and flexible production in todayb

and suppliers of automation technologies. The

continues. Three more round tables are

industry"".•

every year in partnership with ISPE Italia, and

'Productivity, efficiency and flexibility: the role
of advanced automation in supporting the

n

otion

table "Robots and Additive Manufacturing for
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is putting in place a project which was missing,
dedicated to enhancing the contribution of
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•I risultati del.comparto automazione sono stati presentati da Marco Vecchio.
Segretario di ANIE Automazione.

SPS Italia, do you?" è
finalizzato a valorizzare
Il lavoro delle donne.
•The "She SPS Italia,
do you?"project aims
at enhancing women's
work.

per il mondo hanno avuto in pochi click la sequenza gene- •The rinal data of the automation sector were presented by Marco Vecchio,
tica del virus non appena è stata mappata. Parlando di secretary ofANtE Automazione.
persone, non si può non citare il forte ruolo che le donne
finalmente stanno assumendo nelle aziende e nel processo decisionale: non bisogna perdere i talenti al femminile, aziende a ottimizzare i propri processi. Invece, la loro anabisogna invece coltivarli e farli emergere, cosicché ne pos- lisi e la trasformazione in informazioni leggibili permettono
sano beneficiare le aziende e la società tutta. In questo di potenziare la competitività dell'azienda, e soprattutto di
senso,SPS Italia ha lanciato il progetto "She SPS Italia, do creare uno storico importante che possa aiutare la risoluyou?" finalizzato a valorizzare il contributo delle donne, a zione dei problemi futuri. La digitalìzzazione gioca un ruolo
promuovere la diversità, l'apertura al talento e la spinta al- cruciale nella nuova fabbrica, perché un impianto connesso è molto più efficiente e più semplice da gestire. Natula visione femminile.
Su questa "community femminile" e sulla iniziativa "SHE ralmente, per proseguire su questa strada è importante la
SPS Awards" Francesca Selva aggiunge: "E' un nuovo im- formazione, sia dei giovani ma anche puntare sul re-skilpegno per SPS Italia, che mette in campo un progetto che ling dei lavoratori che hanno più anni di esperienza, dando
mancava, dedicato alla valorizzazione del contributo di loro la possibilità di portare il proprio valore aggiunto.
esperienze e conoscenze di donne che si occupano di automazione e tecnologie per l'industria. Raccontare storie e Le tappe di avvicinamento
promuove la diversità, l'apertura al talento e la spinta alla alla manifestazione
Il cammino verso questa edizione di SPS Italia prosegue.
visione femminile è lo scopo dell'iniziativa, che si rivolge a
tutto il network della manifestazione. "SHE SPS Awards" è Sono a calendario altre tre tavole rotonde, dedicate alla
il premio che vogliamo riconoscere alle migliori case hi- gestione dei dati, al Pharma 4.0 e alla robotica dell'Additistory che stiamo raccogliendo e che abbiamo voluto lega- ve Manufacturing, che segneranno le tappe di awicinare ai temi di Sostenibilità Sociale, Empowermente Impren- mento alla fiera, e per preparare i visitatori a quello che
ditoria Femminile,"
sarà il grande focus dell'evento: una manifattura innovativa e dawero 4.0. Ce le illustra, in conclusione, Francesca
Selva: "Si sono già svolte due tappe. La prima a Milano,
End-user e fornitori in dialogo:
dare significato al dato
dedicata all'Automazione Avanzata: un confronto su temi
Nel pomeriggio,si è tenuta la prima tavola rotonda di awi- quali l'integrazione con la robotica, l'interconnessione, la
cinamento a SPS Italia, dal titolo "Produttività, efficienza e standardizzazione. La seconda si è tenuta invece a Fioraflessibilità: il ruolo dell'automazione avanzata a supporto no Modenese, con focus su Digital & Software nel percordella competitività della manifattura italiana". È stata so verso sistemi industriali sempre più connessi e intelliun'occasione per mettere a confronto end-user e fornitori genti. Torneremo a Milano il 13 aprile per l'incontro sul fardi tecnologie per l'automazione. Ci si è concentrati su temi maceutico che ogni anno organizziamo in collaborazione
quali l'integrazione con la robotica, l'interconnessione, la con ISPE Italia, e infine a Torino, il 4 maggio, con la tavola
standardizzazione. In particolare, è stato più volte sottoli- rotonda "Robot e Additive Manufacturing per produzioni
neato quanto la raccolta dati fine a se stessa non aiuti le personalizzate e flessibili nell'Industria di oggi"".•
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•II progetto 'She

