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ITALIA

Lastrada della cultura 4.0
passada Parma
La presentazione
per fare

il

rivoluzione

a Milano

della prossimaedizione della fiera SPSè stataoccasione

punto sugL scenari
industriale

tecnologici

e per illustrare

Partner per il prossimo anno:
4.0 diffusasui lerritorio.

MicheleOrioli

e professionali

aperti

dalla

quarta

di MesseFrankfurtItalia e dei suoi
sempre più vasto di eventi per una cultura

i progeffi

un universo

QLtello di Farina, con la SFS IPC Drives Italia (23-25 maggio 201?). sarà il nioniento cuiIninate di una serie di iniziative
organizzate
da Messe Frankfurt Italia per il 2017 e aventi
cuirie III im vo doinman e tuffl ciò che va UWJ
l'ombrello della quarta rivoluzione industriale,
sia dal punto di ista produttivo e commercile ia da quello sociale culturale. Levent
di maggio sarà infatti preceduto da una serie
di momenti di confronto per la diffusione di
una cultura /1.0 capillare sul territorio: il 22
febbraio, al Teatrc delle Muse di Ancona, la
tavola rotonda 'Le 4 A dcl Made in Italy nel
distratto marchigiano. Abbigliamento, arredainentc, alimentare e automazione'; il 29 niarzo,

presc Belvedere di San Leuclo (Caserta), la
tavola rotonda Tecnologie digitali per la competitività'. divisa in due sessioni: 'Le industrie
del terntono a confronto' e 'Reti e città del
fuLuro; il 12 aprile, al CNH Indus1iial Village
di Torino, la tavola rotonda 'Autornofive e
Manifattura 4.0: un connubio vincente'.
Gli appuntanienhiproseguiranno dopo la fiera
di Parma con un calendario comprendente: l'E2Forurn in giugno a Milano, il Forum Meccatronica ad Ancona il 28 settembre e il Fortim
Telecontrollo a Veronain ottobre.
Quaiito alla fiera SPS. ormai riconosciuta come
il riferimento el settore va rilevato che connua a cnllezinare nuove aziende esposltncI
e

'Cultura4.0:storiedi
wJtomazione
enonsolo':
uncidelletavolerofonde
Gennaio/Febbrcio 2017 •Autornazione e Strurnentozione
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che la previsione di crescita da parte degli organizzatori è stimata in Uil ~5%. Presentando alla
stampa ledizione 2017, Francesca Selva, Vice
President Marketing & Eventi, ha illustrato il
quartiere con i nuovi padiglioni espositivi coin-

qualificato delle aziende
associate tua anche grazie
alla competenza orgailirzativa di Messe Framikfiirt
Gli appuntamenti del 2017

volti.
linea con il trend dt crescita del comparto dell'auLoniazione e dell'inteiesse da parte
dell' industria manifatturiera per l'evento nel
2016 ~22% i visitatori e ~11% gli espositori),

saranno entrambi ispirati
alla convergenza digitale e

l'edizione 2017 si presenteràcon Ufl nuovo layout espositivo su 4 padiglioni. La nuova organizzazione conseiltirà di rendere più coinvol-

fiera, dove i Soci di Anie
Automazione potranno mostrare le loro innovazioni

gente la fruizione dell'esposizione, garantendo
ai visitatori duc accessi al quartiere fieristico e
bilanciando i flussi cli visite agli stand fin dalle
prime ore delle giornate di

È confermato tinche il progetto Knuw Huw
4M clic sarà posizionato sempre nel padiglione
4 e metterà in mostra le demo funzionanti di

saranno i due momenti più
significativi, assieme alla

Nei corso del isiedesinuo
evento milanese Giambattista Gruosso, Professore
del Politecnico di Milano, ha presentato i risultati
dell'Osservatorio itinerante

LaricercacuratadalPolitecnico
di Milano

applicazioni 4.0 delle aziende che aderiscono
al progetto. Nella stessa area i Digital Innovation Hub (DIH)
iniziativa sostenuta dalla
Commissione Europea nell'ambito del progetto I4MS (ICT Innovation for Manufacturing

Mappatura delle competenze Meccatroniche in
Italia, svolto quest'anno sulle province di Modena, Parma, Reggio Emilia e Bologna. Ne è
emerso un territorio ricco e variegato, che ospita un tessuto di aziende ad alta vocazione tec-

ST'/tEs) per portare innovazione nelle aziende
e supportare le PMI nella digitalizzazione dei

nologica e di innovazione insieme ad una forte
componente di settori tradialonali con aziende
di diniensioni.
risultati isiosirano una equa ri-

-

potranno
fare
processi operativi
mentoring
e eoaching gratuito alle aziende desiderose di
conoscere le ultime novità in campo tecnologico e digitale.
-

Storiedi automazione

e non soio
Il percorso annuale che abbianso s000siariaisaentedescritto sarà accompagnato da alccuti
partner qualificati: alcuni già attivi nella pas-

partizioule dei setton produttivi del campione di
aziende in macchine, beni di consumo e servizi,
con una prevalenza di PMI rispetto alla grande
inapresa. Le aziende del territorio, nei settori
considerati, sono altamente competitive con una
spesainedia dell' 1% del fatturato iii R&D. Numeri che guardati rispetto al piano Calenda su
Industria 4.0 indicano questeprovince come for-

sate edizioni in raccordo col Comitato Scientifico SPS Italia come Ante (Anie Automazione e Anie AssoAscensori), Assofluid e il
Politecnico di Milano: altri come PwC (Pri-

temente lanciate nella direzione giusta. 5% è il
numero di PMI e Startup innovative presenti sul
territorio rispetto al numero totale italiano, di cui
30% a vocazioneindustriale. A dimostrazione di

ceWaterhouseCoopers) particolarmente coinvolti per la prossima manifestazione. 11rcccntc

un territorio 4.0 in grado di pensare alla propria
innovazione e rilancio del
Per PwC è intervenuto Gabriele Caragriano
che h,i riassunto le valutazioni e le prospettive
che emergono da un'attività condotta da tempo

-

-

evento 'Cultura 4.0: storie di automazione e
non solo' è stato occasione per questi partnet
di entrare nel vivo della collaborazione a partire dalla loro specificità.
Così Giuliano Busetto, neoeletto Presidente di
Federazione Anie ha voluto sottolineare come
la collaborazione tra Anie Automazione e MesseFrankfurt Italia, iniziata sette anni fa proplio
con la Fiera SPS di Parnia, si sia poi evolcita
e strutturata con la gestiolle
condivisa dei due
eventi principali di Anie Automazione ovvero il
Foruni Telecontrollo e il Forum Meccatronica.
'Entrambe le manifestazioni stanno crescendo in maniera significativa grazie al supporto

in Italia con un'offerta di servizi di primo
lis'ello che integrano competenze fondanaen-

In linea con il
trend di crescita
dell'avtomazioiie,
SPS Italia 2017
si presenteràcon
un nuovolayout
espositivosu 4
padiglioni
Francesca Selva,
Vice President
Marketing &
Events, SPS Italia

tali per supportare il progetto di trasformazione
digitale nelle grandi aziende e nelle PMI.
guardiamo cosa sta accadendo nel mondo e, in
particolare, in Germania, spesso è impossibile
distinguere cosa debba essere classificato come
lndustry 4.0 e cosapossa ancora essereparte del
modello operativo tradizionale. In fondo, poco
importa se il miglioramento dell'Ebit venga
da

Lin

approccio purista o ibrido. Il fine

non

è
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L'ingresso
della
fieraSPSIPCPrima
Italia diParma
de/l'annoscorso

Gennaio/Febbraio

2017•

quello di utilizzare uno specifico strumento o di
vantarsi di farlo, ma rimane pur sempre quello

molto efficace la frequente contanuinazione tra
chi è coinvolto nella progettazione e chi opera

di creare valore per gli
In ogni caso,
Caragnano riconosce nel Piano Industria 1.0 del
Governo italiano una ecceeionale opportunità
di incentivazione degli investimenti nei settori
stianifatturieri,
ha fiisalinetste riportato l'at-

direttaisiente sulle linee di produzione: si parla
già di sss'astorganizazion. ctoè dt organizzaztons
dove non 'sciame' di persone agisce nella stessa
struttura armonicamente e con flessibilità.

teaziotse della iaostra politica industriale sulle
fabbriche
Ma le aziende manifatturiere che operano in Italia, quanto sono preparate ad affrontare e a volgere itt positivo i snutarnettti Itecessari ad affrotì-

Per quanto riguardai la formazione, è sempre
più importante
privilcgiare quei percorsi che
coitsesslotto di acquisirc
usta decisa apertura
mentale, una capacità di visione e una predisposizione all'apprendimentst continuo: te aziende
4.0 saranno aticor di più delle learni,tg organi -

tare uno scenario mondiale in rapidaevolurione?
Interessante in proposito è stata la tavola rotonda
intitolata Tecnologia e Professionalità per la
quarta rivoluzione industriale' che isavisto dialogare esponenti di aziende già incamnuiivate sulla

curiosi e la rapidità dell'evoltizione tecnologica
solurenderà più facilmente ohsnlete tante
dotai ricltiedendo a tutti la prontezza e l'agilità
nell'assinallare i nuovi sistenui,
[nfine, circa le conapetenze necessarie, non

strada dell'Indisstn-ia 4.0 come Sew Eurodrive,
Pile, Bosch Rexroth, Siemens, Rockwell Autoosation, Ontsron.Cattsozzi, e B&R. Richiansiatsto
solo alcuni dei tenui enaersi relativamente alle
tisove figure professionali.
Anzitulti) l'esigenia di inserirsi
io assesti
orga-

s'iene meno l'inaportanza di tutti gli specifici
skill tecrologici più aggiornati mu emerge la
crucialità dei processi e quindi la Itecessità di
competenze che consentano ai tecnici di entrare
nei pnocessi e di saper mettere le tecnologie

nizzativi nuovi e orientati a una diversa dmamica che ha come parola chiave la 'collaborazione'. Ciò vale a tutti i livelli: dalle relazioni
con i clienti, per poterne cotsìpreudere le cEcittve esigenze; at rapporti tra dtfferenti settort
aziendali, per attivare Fiurtegrazione di compe-

a servizio degli stessi. Aitclte qui si parla di
contarninazione di conapetznze e di trasversalità e della possibilità di far evolvere le organizzazioni attraverso una crescita 'dal basso',
secondo distadinattaica reticolare e diffusa.
C'è ancora molta sn'ada da fare, soprattutto in
Italia, nia la prospettiva inizia a delinearsi e gli

tenze e valorizzare tutte le potenzialità. Ecco
allora che balza in primo piano l'attitudine e la
facilità di lavorare in teasts:coitte pure si rivela

strumenti non mancano: gli eventi proposti da
Messe Fratukfurt Italia potransto offrire un adeguato aggiornaoaento.
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