SPS IPC Drives Italia,
automazione e soluzioni
applicative
per l’industria 4.0

Con una previsione di crescita finale del +15% la fiera, riconosciuta
come il riferimento in Italia per l’automazione industriale, si prepara
alla settima edizione che si svilupperà su 4 padiglioni espositivi
rande attesa per la settima edizione
di SPS IPC Drives Italia, dal 23 al
25 maggio a Parma. La vetrina di
prodotti e soluzioni di automazione
in continua crescita e sempre caratterizzata dalla presenza massiccia di operatori
del settore, principali costruttori di macchine ed
end user, è un fiore all’occhiello nel panorama
nazionale da riscoprire ogni anno. La settima
edizione è pronta con un’offerta espositiva che si
svilupperà su 4 padiglioni del quartiere fieristico
emiliano. Aggiunto un terzo padiglione espositivo che ha permesso di soddisfare le richieste
di ampliamento e di offrire una collocazione alle
aziende in lista d’attesa completando l’offerta
merceologica in mostra. Sono infatti state introdotte nuove categorie merceologiche legate alle
tecnologie disruptive - meccatronica, Industrial
IoT, Big Data, cybersecurity, applicazioni robotiche, software di progettazione e simulazione
- per completare l’offerta per la fabbrica intelligente dando visibilità all’intera filiera dell’automazione industriale.
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Quali saranno i temi di SPS IPC Drives Italia
quet’anno?
Francesca Selva, vice president marketing &
events Messe Frankfurt Italia: “La manifestazione
sarà fortemente focalizzata sull’Industria 4.0, argomento che avevamo introdotto per la prima volta
già nel 2011. Le iniziative più importanti legate a
questo tema saranno due. Per il secondo anno
consecutivo proporremo il progetto ‘Know how
4.0’ con l’obiettivo di creare diversi stimoli per le PMI del
manifatturiero che visiteranno la fiera. Questo progetto prevede
28 demo funzionanti
che i nostri principali
espositori hanno realizzato in collaborazione con i loro clienti:
si tratta sostanzialmente di dimostrazioni
pratiche di processi produttivi in chiave 4.0 e nella stessa

area ci saranno i principali player del digitale, indispensabili per lo sviluppo del manifatturiero, che
hanno riconosciuto SPS Italia la migliore piattaforma per l’incontro con l’industria. L’altra novità è
‘Pronto 4.0’: uno sportello informativo realizzato in
collaborazione con Anie Automazione per tutto ciò
che riguarderà le tecnologie abilitanti e con PwC
per ciò che invece toccherà i temi ﬁscali e normativi. PwC in particolare metterà a disposizione un
formulario di auto analisi che, tramite una decina
di quesiti, consentirà alle aziende di veriﬁcare a che
punto sono sul tema 4.0.
Passando da domande
generali sulla quarta rivoluzione a incentivi, ﬁnanziamenti e software,
gli esperti sapranno
disegnare la situazione,
dando consigli utili su
come muoversi e organizzando tavoli di lavoro
in ﬁera sulle tematiche ritenute più interessanti”.
E proprio per le PMI e il
tessuto manifatturiero
italiano Messe Frankfurt
Italia, organizzatore di
SPS a Parma, ha programmato nel corso dell’anno
degli appuntamenti itineranti, ad Ancona, Caserta e
Torino, per creare un continuum con la manifestazione e diffondere una cultura 4.0 nazionale. Hanno
partecipato importanti realtà italiane di diversi set-

inerente al solo mondo produttivo, ma coinvolga l’intera società impattando in tutti i suoi
ambiti. Il settore agricolo è caratterizzato da un
elevato contenuto di automazione, si sta evolvendo verso nuove soluzioni in grado di ottimizzare processi, performance, analisi dati, ed
è un mercato molto importante per i produttori
di componenti di automazione.
È stata una ricerca ﬁrmata McKinsey che ha
acceso la lampadina sulla possibilità di approfondire il comparto. L’area, tra i padiglioni 3
e 5, sarà caratterizzata
dall’esposizione delle
più moderne e tecnologiche macchine
agricole e i trattori più
automatizzati del momento con un approfondimento nel corso
della tavola rotonda
‘Tecnologie oleodinamiche per macchine
agricole e movimento
terra’, nel palinsesto
convegnistico il 24
maggio, durante la
quale verrà presentato
l’Osservatorio promosso da Messe Frankfurt Italia e Assoﬂuid, e
realizzato in collaborazione con Politecnico di
Milano, sul settore macchine/movimento terra
in Italia. Abbiamo intensione di sviluppare ogni
anno un settore diverso” continua Wich.

tori di provenienza e applicazione delle tecnologie
che hanno riconosciuto l’importanza dell’attività di
informazione, formazione e assistenza alle PMI. Anche per l’anno 2107/2018 è previsto un tour per andare a toccare i principali distretti industriali italiani.

Nell’area Farm 4.0 troverete le sue soluzioni più
avanzate del settore agricolo, macchine movimento terra di: Landini/Mc Cormik, Case ih, New
Holland, Bcs, Fendt/Valtra, Kubota, Manitou.

Con questo costante monitoraggio, quali sono le
aspettative in merito al mercato di riferimento?
“Gli auspici sono ottimi, la ﬁera infatti è cresciuta
ancora. Complessivamente abbiamo in casa
un +15% rispetto allo scorso anno” risponde Donald Wich, amministratore delegato Messe Frankfurt
Italia. “L’automazione industriale
guarda a tutto il settore manifatturiero in modo trasversale. Certamente ci sono settori più dinamici
e altri meno, ma ci aspettiamo che
l’automazione nel suo complesso
beneﬁcerà di un nuovo incremento
anche grazie all’impatto positivo che
avranno gli investimenti in tecnologia
grazie al Piano Calenda Industria 4.0”.
‘L’automazione industriale guarda a tutto il settore
manifatturiero in modo trasversale’ è così che è
nato il progetto Farm 4.0?
“Si, questo progetto è stato realizzato per sottolineare quanto il tema dell’automazione non sia

Messe Frankfurt è tra i più grandi operatori al
mondo specializzati nell’organizzazione di ﬁere,
congressi ed eventi. Dotato di un proprio polo ﬁeristico, con 2.400 collaboratori dislocati in 30
sedi, Messe Frankfurt ricorre a una profonda interconnessione con i vari settori e a una rete di distribuzione internazionale per servire in maniera
efﬁciente gli interessi commerciali
dei suoi clienti. Un’ampia gamma
di servizi, onsite e online, garantisce ai clienti in tutto il mondo un
livello di qualità costantemente elevato e ﬂessibilità nella pianiﬁcazione,
organizzazione e realizzazione della
loro manifestazione. Il ventaglio di servizi
offerti spazia dall’afﬁtto del polo ﬁeristico all’allestimento degli stand, dai servizi di marketing, al
personale e alla ristorazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili al sito:
www.spsitalia.it
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La fiera che si accende di ‘fucsia’
ncora una volta l’innovazione si colora
di ‘fucsia’ a SPS Italia con la seconda
edizione della mostra Know how 4.0,
leitmotiv dell’integrazione tra le tecnologie dell’automazione tradizionale e il
mondo del digitale e della robotica. L’obiettivo è
quello di offrire la possibilità di riﬂettere sul ruolo
che la digitalizzazione e la robotica svolgono nel
processo di trasformazione del manifatturiero, e
soprattutto creare un luogo dove rilanciare una
serie di buone pratiche fortemente legate al principio delle piccole trasformazioni come motore di
grandi obiettivi. Le aree tematiche in cui il percorso
si sviluppa sono quelle della robotica, dell’industria digitale e dell’Internet of Things legate dal
ﬁlo conduttore della collaborazione: tra aziende,
tra macchine e tra uomo e macchina. Delineato un
contesto dove macchinari e processi sono sempre
più collaborativi e in grado di autoregolarsi e apprendere in modo autonomo.

A

“Forse i sistemi cyberﬁsici nella loro accezione classica sono ancora una
parola enigmatica, ma la realtà
sembra essere molto più vicina
a noi di quanto pensiamo”
racconta il Giambattista
Gruosso, professore del
Politecnico di Milano che
per il secondo anno di
ﬁla ha coordinato il progetto. “La spina dorsale
di questa trasformazione
è indubbiamente la digitalizzazione sempre più
spinta che offre la possibilità
di incrementare la percezione
sensoriale delle macchine e dei
processi attraverso sensori e sistemi
di visione sempre più veloci e precisi, ma
con un aumento di informazioni che transitano
sulle reti di comunicazione e che richiedono un’aumentata capacità di elaborazione sia locale sia distribuita. Fino ad arrivare a delle proprie pelli virtuali in grado di spingere al massimo l’interazione
tra sistemi diversi”.
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Misurare, elaborare e controllare diventano quindi
il cuore di qualsiasi sistema intelligente e richie-

dono nuovi modi di immaginare i ﬂussi di informazione. L’automazione che ne emerge non è più
una struttura piramidale, ma diventa distribuita in
modo da poter decentrare le logiche di controllo:
ed ecco che matura l’idea di un modo nuovo di
immaginare le macchine e i processi, dove le singole fasi sono in grado di interagire con le altre
quasi in modo autonomo. “In questo contesto i
robot sembrano essere ﬁgure mitologiche in grado
spingere l’automazione a diventare sempre più
ﬂessibile ed essere integrata con le fasi di lavorazione che seguono” continua Gruosso “quello che
si potrà osservare nell’area sarà un assaggio di robot ben integrati nei processi di automazione tanto
da usarne gli stessi linguaggi per essere istruiti e
programmati, connessi tra di loro o direttamente
con il Cloud per raccogliere informazioni ed essere
parte attiva del processo produttivo. Come direttori di orchestra saranno in grado di sincronizzare
machine diverse tra di loro, ma anche macchine
e uomini per supportarli in lavori pesanti e fortemente ripetitivi e nello stesso tempo
guidati dalla mano sapiente di questi
ultimi nell’addestrarli e abilitarli
a lavorazioni sempre più innovative”.
L’idea di fondo è che digitalizzazione, automazione
e intelligenza artificiale
sono ingredienti della
nuova visione della fabbrica con conﬁni e contorni sempre più labili, con
contaminazioni nel mondo
del consumer e con nuove
potenzialità, modelli di uso e
settori applicativi, per far comprendere che la fabbrica va ben oltre
i suoi conﬁni e si appropria di spazi nuovi
come quelli dell’agricoltura. Tutto questo per non
dimenticare che in fondo il robot non è che una
qualsiasi macchina (di forma più o meno antropomorfa), in grado di svolgere più o meno indipendentemente un lavoro in un processo. E nell’area
non ci si dimenticherà che in fondo robot ed essere
umani non potranno che coesistere nel mondo
della fabbrica di domani senza necessariamente
sostituirsi gli uni agli altri.

Incontri di automazione in fiera
Le sale convegno saranno posizionate del padiglione 7. Per le Tavole Rotonde ‘Fil Rouge’, che tradizionalmente mettono al tavolo fornitori e fruitori di automazione industriale, verranno illustrate case
history concrete di soluzioni realizzate insieme a un cliente.

MARTEDÌ 23 MAGGIO
Tavola Rotonda: Fil Rouge Digital
Industria e Digital Transformation. Sinergie e contaminazioni tra
Automazione e Information Technology.
Presentazione dati di settore, Anie Automazione
Come di consueto la manifestazione è l’occasione per Anie Automazione per presentare l’annuale
Osservatorio Tecnico-Economico. Le più recenti guide tecniche realizzate dall’associazione, le testimonianze dei principali attori del mondo dell’automazione e i principali dati del settore.
Tavola Rotonda: Fil Rouge Manifattura 4.0
Il rilancio del manifatturiero in Italia: investimenti tecnologici
e formativi nella revisione dei processi produttivi.
Appuntamento con la tecnologia: Industrial Software e Servitizzazione (CFP*)
Incontro con esperti del settore che si confronteranno sulle tecnologie emergenti sull’evoluzione dei
mercati indentiﬁcandone i trend, le opportunità e i rischi.

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO
Tavola Rotonda: Fil Rouge Automotive
La catena del valore nel settore automotive: applicazioni delle nuove
tecnologie abilitanti.
Tavola Rotonda: Tecnologie fluid power 4.0 per il packaging, macchine agricole e movimento terra
Confronto con i rappresentanti dei più quotati marchi operanti nel settore della meccanizzazione
agricola e presentazione dello studio promosso da Messe Frankfurt Italia e Assoﬂuid, e realizzato in
collaborazione con Politecnico di Milano, sul settore macchine/movimento terra in Italia.
Tavola Rotonda: Processo e Manifatturiero, due mondi che si incontrano nel paradigma Industry 4.0
Identiﬁcazione delle linee di tendenza comuni o fortemente distintive del settore dell’automazione in ambito manifatturiero e rispettivamente nell’ambito industriale del continuo, in collaborazione con Animp.

Appuntamento con la tecnologia: robotica, visione, motion e IIOT (CFP*)
Incontro con esperti del settore che si confronteranno sulle tecnologie emergenti sull’evoluzione dei
mercati indentiﬁcandone i trend, le opportunità e i rischi.

GIOVEDÌ 26 MAGGIO
Tavola Rotonda Food&Pharma
Le aziende alimentari e farmaceutiche: soluzioni innovative per settori industriali
all’avanguardia.

Nota
*Le sessioni tecniche ‘Industrial Software e Servitizzazione’ e ‘Robot, visione,
motion e IIOT’ danno diritto al riconoscimento di crediti formativi (CFP).
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Organizza la visita
In seguito all’ampliamento del quartiere e allo sviluppo della ﬁera sui padiglioni 4, 3, 5 e 6, saranno attivi
due ingressi distinti: si potrà accedere alla manifestazione sia dall’Ingresso Ovest, che porta direttamente nel
Pad. 6, sia dall’Ingresso Sud che porta invece al Pad. 4. Ai due ingressi corrispondono due aree parcheggio
limitrofe. L’area parcheggio riservata ai visitatori special guest è ubicata di fronte all’Ingresso Sud.

Visitatori over 300 km
Il progetto Over 300 km è la vantaggiosa proposta pensata per chi deve percorrere più
di 300 km per raggiungere Parma e che necessita quindi di almeno due giorni per visitare la ﬁera. A loro sono riservate speciali tariffe con hotel e strutture convenzionate a
Parma e dintorni per non perdersi nulla e per prendersi il tempo necessario per trovare
soluzioni di business vantaggiose senza doversi preoccupare dell’orario di rientro.

End User
L’invito End User offre vantaggi esclusivi per dare l’opportunità di incontrare fornitori
e produttori del mondo dell’automazione industriale che presentano l’intera gamma
di prodotti del settore. Ci si potrà confrontare, condividere e creare business, trovare
soluzioni e aprire un punto di incontro utile ad alimentare lo scambio di idee tra utilizzatori ﬁnali e gli operatori per rendere operative le ultime novità di settore e ottenere
suggerimenti utili.

Studenti
Il 23 e il 27 maggio, primo e terzo giorno di ﬁera, SPS IPC Drives Italia dà la possibilità
alle scuole di visitare gratuitamente la ﬁera. Per poter accedere alla manifestazione si
prega di inviare una richiesta a: barbara.cerasino@italy.messefrankfurt.com.

APP, la fiera a portata di smartphone
SPS Italia, disponibile per iOS e Android, è l’app ufﬁciale della ﬁera. Lo strumento ideale per organizzare la visita e tenersi aggiornati sugli eventi di settore. Con l’app puoi:
registrarti a SPS Italia, scaricare il biglietto e accedere direttamente alla ﬁera; sfogliare
il catalogo espositori e il calendario convegnistico in continuo aggiornamento; scoprire
gli appuntamenti organizzati dalle aziende durante tutto l’anno. Se sei un espositore
tramite l’app puoi gestire le visite al tuo stand, semplicemente inquadrando il QR Code
sul biglietto visitatore; aggiungere ed editare note, esportare i contatti e sincronizzarli
con tutta la forza vendita.

SPS social
Segui SPS Italia sui social media e tieniti aggiornato su
Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram.
facebook.com/spsitalia - twitter.com/spsitalia - spsitalia.it/linkedin - SPS Italia.

L’ingresso in ﬁera è gratuito.
Registrazioni e maggiori informazioni sulle iniziative
dedicate ai visitatori sono disponibili sul sito

www.spsitalia.it
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