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LA FIERA INTELLIGENTE
CAMBIA NOME
stato ufficializzato
dalla fiera madre
di Norimberga
in occasione dei
trentesimo anniversario: l'edizione
italiana sí adegua al cambio di
logo. SPS si identifica nell'acronimo
"Smart Production Solution".
Se prima la sigla rappresentava
una componente chiave

e per l'industria intelligente,
digitale e flessibile. Organizzata
da Messe Frankfurt Italia,la
fiera è l'occasione per incontrare
fornitori di tecnologie, robot
collaborativi e cooperativi, macchine
connesse e tecnologie digitali per il
miglioramento delle prestazioni e
dell'efficienza. Il progetto District 4.0,
una "mostra nella mostra" incentrata

dell'automazione (il PLC), dando
maggiore peso alla componente
hardware,ora l'attenzione si
sposta verso le soluzioni software,
vero nucleo dell'automazione

sulle tematiche legate all'industria
4.0, è la piattaforma migliore per la
comprensione e la divulgazione delle
potenzialità delle tecnologie legate
ad Automazione Avanzata,Digital&
Software, Robotica e Meccatronica.
L'edizione 2020 si svolgerà a Parma
dal 26 al 28 maggio e sarà una nuova
sfida. Tra le anticipazioni presentate

attuale e futura. Il nuovo acronimo
include inoltre le tecnologie
IT, che arricchiscono il mondo
dell'automazione in modo sempre
più evidente. SPS si allinea così alla
trasformazione digitale,inviando
un chiaro segnale: voler coprire
anche le opportunità offerte dalla
digitali7zazione nella produzione
industriale.
D LA DECIMA EDIZIONE
Arrivata alla decima edizione
SPS Italia si è consolidata come la
manifestazione di riferimento in
Italia per l'automazione industriale

alla recente conferenza stampa,

O UOMO E TECNOLOGIA,
DIALOGHI APERTI
Oltre a presentare il progetto SPS
Italia 2020,la conferenza stampa
ha fornito diversi spunti. Attraverso
10 dialoghi rappresentativi del
binomio uomo/tecnologia è stato
ripercorso lo sviluppo della
manifestazione e i principali
progetti di successo,con una
particolare riflessione anche su
mondi non strettamente legati
alla produzione e all'industria
manifatturiera, ma nei quali
l'evoluzione tecnologica ha
comunque giocato un ruolo
fondamentale.
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É

quella dell'ampliamento del "District
4.0" con una nuova area dedicata
alle tecnologie additive e stampa 3D.
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ADDITIVE MANUFACTURING,
TECNOLOGIA ABILITANTE
I1 30 gennaio negli edifici del
Politecnico di Milano Bovisa si
parla di Additive Manufacturing
(AM)come tecnologia abilitante
per l'Industria 4.0. La giornata
è organizzata da SPS Italia
in collaborazione con MADE
e supported by Formnext.
Digitalizzazione, sostenibilità
e personalizzazione: tre dei
mantra del ventunesimo secolo
trovano risposta nell'AM, il nuovo
modo di produrre gli oggetti che
permette di customizzarli in
piccole serie, o anche in esemplari
unici, lavorando con innovativi
materiali compositi o leghe di
metallo e utilizzando sistemi di
fabbricazione avanzati in cui il
software gioca un ruolo di primo
piano. L'AM si basa su un set di
tecnologie in rapido sviluppo
e sufficientemente mature per
trovare applicazione anche in
ambito industriale. Non è un
caso infatti che, già a fine 2016,
la manifattura additiva sia
stata inserita tra le tecnologie
abilitanti per l'Industria 4.0.

L'AM abilita infatti una completa
digitalizzazione del processo
manifatturiero, in perfetta linea
con le esigenze della smart factory.
Il processo full-digital permette
inoltre di riutilizzare le
informazioni digitali di prodotto e
processo per guidare un'eventuale
riprogettazione del componente
e una possibile modifica
della strategia di stampa. In
aggiunta, le tecnologie additive
offrono risposta alle istanze
che stanno emergendo sul tema
della sostenibilità ambientale,
permettendo di ottenere un
significativo alleggerimento dei
prodotti stampati, con evidente
impatto sul consumo energetico
e sull'impronta ecologica del
prodotto finito.
A Parma, a SPS Italia,
un'area dedicata all'Additive
Manufacturing animerà il
District 4.0, aggiungendosi alle
altre tecnologie di frontiera già
presenti: Automazione Avanzata,
Digital&Software, Robotica e
Meccatronica.

80gennaio
MILANO, BOVISA POLITECNICO
Tavola Rotonda
"Smart Production:('Additive Manufacturing
come tecnologia abilitante per l'Industria 4.0i
in collaborazione con MADE e supported by
Formnext
18febbraio
MILANO
in collaborazione con ANIE Automazione,
Museo Nazionale della Scienza e
Tecnologia Leonardo Da Vinci - Sala
Cavallerizze
Forum Software Industriale,
"Competitività Digitale, Oltre l'Industria 4.0"
27febbraio
ROMA
Tavola Rotonda
"Pharma 4.0: innovazionecompliance e
sostenibilità", In collaborazione con ISPE
11 marzo
FIORANO MODENESE
Tavola Rotonda
"Smart Production:le macchine intelIgenti e
l'evoluzione della Robotica"
16aprile
BARI
Tavola Rotonda
"Smart Production: l'integrazione meccatronica
per una produzione connessa,flessibile ed
efficiente"
26-28 maggio
PARMA
SPS Italia,
Smart Production Solutions
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tecnologie additive sono smart,
si inseriscono così nel contesto di
Industria 4.0, vengono riconosciute
come tecnologie abilitanti per
l'industria del futuro e come parte
integrante del processo produttivo,
complementari alle altre soluzioni
perla digitalizzazione dell'industria.
La nuova area tematica segna
l'ampliamento delle categorie
merceologiche in mostra in fiera.
Sotto il cappello 'Tecnologie Additive'
troviamo quindi Progettazione!
Sviluppo prodotto, Materiali per
la manifattura additiva, Soluzioni
per la manifattura additiva,
Prototipazione/Digitalizzazione,
Servizi. Un progetto supportato
da Formnext,la fiera europea di
riferimento per le nuove tecnologie
al servizio della produzione
industriale di Messe Frankfurt.
(Lucia Bellodi)

"SPS Italia 2020 si presenta
attraverso il racconto dei molti
partner che in dieci anni ne
hanno incoraggiato e determinato
l'evoluzione,trasformandola
nell'appuntamento di riferimento
per il manifatturiero guidato da
una rinnovata cultura d'impresa.
Uno sviluppo fatto di persone
e di progetti che si concretizza
quest'anno in numerose iniziative,
tra le quali un'area dedicata
all'additive manufacturing, ambito
già di competenza del gruppo
Messe Frankfurt attraverso il
brand fieristico Formnext,il più
importante per le tecnologie
connesse alla produzione
additiva", ha detto Donald Wich,
Amministratore Delegato Messe
Frankfurt Italia.
® BE SMART, BE ADDITIVE
Lo slogan non lascia dubbi,le
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A PARMA, MA NON SOLO
Non mancano gli incontri sul territorio realizzati da
Messe Frankfurt Italia con il supporto delle istituzioni,
confindustrie locali e competence center. Un percorso a
tappeper portare nei distretti produttivi la conoscenza
della manifestazione, delle realtà manifatturiere
locali e dei fornitori di nuove tecnologie. L'iniziativa di
comunicare la fiera portandone alcuni deí principali
interlocutori nei diversi distretti industriali italiani è
ormai consolidata e negli anni ha toccato quasi tutte le
regioni. Il calendario 2020 va da Milano a Bari, passando
per Lazio e Reggio Emilia, affrontando i temi di SPS Italia
con il leitmotiv "Smart Production".
Parlando di territorio è
immediato il collegamento con
i Competence Center. I "Centri
di Competenza" selezionati
dal Ministero dello Sviluppo
Economico nell'ambito del
Piano Nazione Industria 4.0
svolgono un ruolo importante
nel processo di digitalizzazione e
operano a livello territoriale sulla
base dei bisogni di innovazione
delle imprese locali."La sinergia
tra MADE e Messe Frankfurt

Italia nasce grazie alla condivisione di interessi e
obiettivi strategici comuni.In particolare, la partnership
creatasi per un continuo scambio di approfondimenti,
analisi e studi tramite rubriche dedicate, momenti
di sensibilizzazione ed eventi di avvicinamento alla
prossima edizione di SPS Italia rispecchia l'importanza
che assumono, per le nostre due realtà,temi come
la formazione,la valorizzazione delle competenze
tecnologiche, la divulgazione delle conoscenze sui temi
della digitalizzazione. La collaborazione con MADE
prevede la realizzazione di una rubrica dedicata e
l'organizzazione di uno stand nell'area District 4.0 nel
quale, mettendo a confronto
i propri partner,si forniranno
approfondimenti su temi
sempre più attuali quali
l'adozione delle tecnologie
digitali nei processi industriali,
nonché l'importanza della
formazione necessaria per
creare le figure professionali
del futuro", ha detto Marco
Taisch, Docente del Politecnico
di Milano e Presidente del
Competence Center MADE.

PARTNERSHIP DI SUCCESSO

"La sinergia tra ANIE Automazione e Messe Frankfurt Italia
nasce in occasione della prima edizione di SPS Italia e, negli
anni,il rapporto di collaborazione si è consolidato grazie
alla condivisione di interessi e obiettivi strategici comuni.
In particolare,la partnership creatasi per l'organizzazione
dei Forum promossi dall'Associazione rispecchia
l'importanza che assumono per le nostre due realtà temi
come la formazione,la valorizzazione delle competenze
tecnologiche,la divulgazione delle conoscenze,in particolare
sui temi del Know How 4.0 e della digitalizzazione", ha detto
Fabrizio Scovenna,Presidente di ANIE Automazione.
"Credo che le Associazioni di categoria svolgano un
ruolo fondamentale nella divulgazione dell'innovazione
tecnologica nel settore dell'automazione industriale.In
un mercato costituito da molti fornitori in competizione
tra loro e da una domanda altrettanto frammentata,
l'ambito tipicamente precompetitivo in cui si muovono le
associazioni è il giusto contesto dove informare e formare i
clienti. Indubbiamente il settore industriale in Italia è molto
cambiato negli ultimi vent'anni tra delocali7zazioni e perdita
di know-how, ma resta comunque uno dei principali punti di
forza del nostro sistema economico e le associazioni possono
giocare ancora un ruolo importante specialmente in questo
momento di transizione 4.0.", ha spiegato Marco Vecchio,
Direttore di ANIE Automazione.

"Tecnologia e fattore umano nel farmaceutico:
l'argomento è affascinante e complesso. Mi
piace riassumerlo attraverso due flash: uno
che guarda al passato, l'altro che guarda al
domani, per farmaci ieri neppure immaginabili.
Ormai più di venti anni fa abbiamo progettato
e realizzato, in uno stabilimento farmaceutico,
un sistema all'avanguardia nell'automazione e
nell'integrazione tra informazione, organizzazione
e processi produttivi. Un Pharma 4.0 ante
litteram. Un sito con maestranze di provenienza
rurale, non così scolarizzate, come avrebbe
accolto un sistema così innovativo?" ha detto
Teresa Minero, Founder & CEO LifeBeeDigitalizing Life Sciences Chair of Italy, EU
LeadershipTeam, Steering Committee Pharma
4.0 ISPE."A dispetto di ogni previsione, il
sostenitore più entusiasta fu il magazziniere:
un signore grande e grosso, con delle manone
da gigante gentile, che tutti temevamo non si
sarebbero mai adattate alle tastierine dei lettori
di codice a barre. I veri 'Signor No'? Inattesi,
alcuni giovani tecnici laureati. Su di loro ebbe
la meglio il pregiudizio di un nuovo sistema che
ingessasse e controllasse. Oggi le terapie digitali.
Sono software che curano le persone o ne
sostengono la cura. Sottoposti a iter approvativi
da parte delle Autorità Regolatorie e con piena
dignità terapeutica, anche ìn forma di app, Che il
software diventasse una vera e propria medicina
non ce lo potevamo neanche immaginare.
II software che cura l'uomo, non solo lo sostiene
nell'operatività e nelle decisioni:'
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PHARMA 4.0,
IL SOFTWARE
CHE CURA

