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Dal 28 al 30 settembre si è svolto l’evento online SPS Italia Digital Days, tre giorni di
approfondimento verticale sulle tematiche industriali di maggiore attualità. Cambiano i
format e le metodologie per restare in contatto, ma non cambia l’esigenza di confronto
e condivisione di esperienze, anche sul ruolo che l’innovazione del digitale
nell’industria ha avuto e sta avendo per la tenuta delle imprese e per il futuro
dell’economia del Paese.
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Un’occasione per ritrovarsi, ma anche per inaugurare la piattaforma SPS Italia Contact
Place, il complemento digitale per restare connessi con il settore e gli esperti, e scoprire
le novità tecnologiche per l’industria, completando, e in un vicino futuro ottimizzando,
i risultati dell’evento fisico. Prodotti, soluzioni, eventi, video ondemand, annunci di
lavoro, contatti di esperti del mercato o delle tecnologie: sono queste le informazioni
principali degli oltre 400 profili aziendali già completati, disponibili e gratuitamente
consultabili.
Il successo di questo esordio è la creazione di una Community che potrà confrontarsi
periodicamente attraverso momenti di ascolto ed eventi digitali, volti a promuovere la
condivisione di soluzioni e innovazioni tecnologiche per l’industria.
Un confronto di alto livello è risultato quello della tavola rotonda di apertura di SPS
Italia Digital Days: “L’industria che riparte: digitale e automazione al servizio di resilienza e
competitività”, sul ruolo dell’innovazione in una fase così delicata per l’economia.
Ne è emersa la necessità di non rimanere inoperosi, di spingere sulla digitalizzazione e
sul concetto di impresa 4.0, investire in ricerca, innovazione e in quei settori trainanti
che permetteranno di mantenere, o crescere, la competitività del Paese come: digitale,
robotica, intelligenza artificiale, Blockchain e, in generale, tutte le tecnologie abilitanti
dell’Industria 4.0. L’incontro è rivedibile qui.
Una tavola rotonda dedicata invece alle tecnologie dell’Additive Manufacturing ha
animato la seconda giornata. Chi l’ha persa può rivederla qui. Come è possibile rivedere i
pareri degli esperti di ANIE Automazione sulle nuove opportunità della digitalizzazione
industriale qui, e la tavola rotonda della terza giornata dedicata ai Competence Center,
protagonisti del network europeo dell’innovazione 4.0, rivedendo qui l’incontro.

“Il successo di questa edizione ‘digitale’ di SPS dimostra come, malgrado il difficile
periodo che stiamo vivendo, i temi dell’automazione industriale e della transizione 4.0
siano molto seguiti e rimangono elementi chiave per la nostra ripresa economica. La
formula del webinar ha funzionato e ci auguriamo un analogo consenso anche per i
prossimi eventi di ANIE Automazione, come il Forum Meccatronica e lo Smart Vision
Forum, che verranno realizzati in collaborazione con Messe Frankfurt Italia utilizzando
la medesima piattaforma”, dichiara Fabrizio Scovenna, Presidente ANIE Automazione.
“Siamo convinti che, anche in futuro, quando potremo tornare a incontrarci
fisicamente senza restrizioni, questa modalità di comunicazione digitale ci consentirà
di creare eventi più ricchi di contenuto raggiungendo una platea più vasta”, conclude
Scovenna.
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Veicolo di formazione tecnologica, SPS Italia ha proposto da sempre sessioni
scientifiche molto seguite nei tre giorni di fiera. Quest’anno i convegni si sono svolti
online, in occasione di SPS Italia Digital Days, ponendo l’attenzione su: Digital e Smart
Manufacturing, connettività per la trasformazione digitale e meccatronica; robotica e
sistemi collaborativi, sensori e sistemi di visione; reti e bus di campo, strumenti di
analisi ed efficienza per la trasformazione digitale. Anche tutti gli incontri scientifici
sono disponibili online.

