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Eccezionale crescita per la settima edizione di SPSItalia,
a Parma dal 23 aI 25 maggio 2017: +10% a tre mesi dal debutto.
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a settima

edizione

L

di SPS IPC Drives Italia, che si svol-

gerà a Parma daI 23
crescita e la più grande

novità è il layout espositivo:

fiera si svilupperà

su ben 4 padiglioni

•Due

infatti

ingressi perfavorire

aziendestoriche,

25 maggio

il flusso divisita

i

•
..

2017, è ancora in
la

(3,4, Se 6].

••:

e più spazio per le

per le new entry e per le nuove categorie

merceologiche

che completano

l'offerta

della manifesta -

7 OflP.

•

Ampio

spazio al digitale,

alla seconda

edizione

nanti di applicazioni
toccare con mano
di questo
•

nuovo

e un intero

in ottica '1.0 che i visitatori
per meglio

comprendere

per le realtà che fossero

punto

sono

nel loro

stanno perdendo
luce dei nuovi
•

dedicato
potranno

le dinanriche

modo di produrre.

Nella stes5a area uno sportello
pleto

padiglione

di Know how 4.0, con demo funzio-

percorso

per un check up 4.0 comcuriose

odi quali benefici

Sviluppi

di sapere

di adeguamento,
possono

a che
cosa si

usufruire

alla

riormativi.

Un nuovo progetto
nell'area esterna espliciterà
il ruolo
dell'autarna7ione
in settori verticali, pertendo da quello
agricolo,

che risulta essere tra le realta con più elevato

vello di automatizzazione
•

Un palinsesto
vetrina,

La partecipazione
è possibile

38

convegnistico

nuovi partner

li-

in Italia.
come sempre

e rinnovate

all'altezza

della

collaborazio

è gratuita,

regiatrarsi

online

auwww.spsitalia.it
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Tavole Rotonde di automazione
in fiera: casi concreti sui fil rouge
manifattura, automotive,
food&pha rma

Le Tavole Rotonde itineranti per
una cultura 4.0 diffusa sul territorio:
gli appuntamenti da non perdere
prima di SPSItalia
(Parma, 23-25 maggio)

ASPSha a i niomeadforniativi sono Tiolt e ca nvolg000tuttola ti iera Le
naleconvegnoper a pr000imeedininnesarannopnoizianotosei padiglinne • 22febbraio 2017 Teatro delle Muse, Ancona
7 e perle TavoleRotondeche tradizianalrtiente
mettonoa tavoloforotori
Le 4 Ade Madein Italyne distrettomarchigiano
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terza giorno serennoaue tematiche'Iridostria Softwaree Servitizzadone', • 29marzo 2017- Belvedere di San Leucio, Casella
'Robotic,visione,motione lioT'.
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Le industriedel territorioa centronto'e 'Reti e città del tuturt
.23 maggio Fil Rouge Manifattura 4.0
-

-
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Novità

per

Parma

daI

SPS IPC Drives
23

al 25

gli organizzatori:
marketing
tore

-

che

si svolgerà

a

un riercato

molto importante

maggio

2017.

Le presentano

di automazione

Francesca

Selva,

vice

nuto

& events,

delegato

Italia

•rIp,

e Donald

di Messe

Wich,

Frankfurt

president

amministra-

di automazione

mizzare

Italia.

perché

processi, performance,

4.0, prenderà forma

mento

Oggi:

Avete aspettato

giusto per allargarvi,

fimo -

la scelta è utCto

premiata?
diglione

Selva:

Si, l'aggiunta

espositivo

analisi dati, Il progetto,

e tecnologiche

macchine

agricole

e una

di approfondimento

nei

rotondo

convegnistico.

di soddi-

AO.:

E il progetto

completando

bow 4.0, sempre

merceologica

state introdotte

disruptive

-

meccatronica,

Data, cybersecurity,
di

software
-

all'intera
digitale,

troviamo

con la presenza

Cisco, SAP, HP, Winext,

Selva:

solo mondo

pensato

settore

produttivo,

di vclta
specifico

vato contenute
edizione,
iniziare

coriie
Selva

d; nuovo a SPS, cosa dob-

in volta l'accento
da

di automazione.

Per

abbiamo

dai settore agricolo,

al

un c lente

casi applicativi
ancora

dal prof.

in italia

hanno

aderito

scorso

del

di produzione

all'iniziativa
Nello

Automazione

4.0 e

anno le aziende
stesso

sono

che
quasi

padighone

e PwC (partner

per

al Piano Governativo

sando da domande

generali

tini e finanzia-nienti,

iper-ammortamento

Industria

sulla quarta rivoluzione
e software

4.0, Pasa incengli esperti

l'in-

i suoi ambiti

caratterizzato

McKinsety,

per sotto-

dalla co labocon

l'edizione 2017], dove trovare risposte
su industria 4.0 sia dal punto di vista tecnico

che fiscale in merito
speciale

non sia innrentn

ma coinvolga
in tutti

alle domande

Know
4, sarà

Politecnico
dimoè la più significativa

allo

Ano

aziende

Gruosso

rispetto

raddoppiate,
Francesca

a un progetto

sulla base dei risultati

una ricerca

quello del

il tema dell'automazione

tera socsetà impattando
ponendo

industriale.

perla settima edizione?

Abbiamo

lineare qaanto

iii Milano,
strazione

confer-

Lu mostra

L'area, curata

Giambattista

how,

nei padiglione

da mostrare

concreti.

e visibilitts

qualcosa

delle

in modo

robotiche,

Repiy e Intel.

A.O.: Ogni anno troviamo
biamo aspettarci

loT, Blg

di aziende

Certamente.

razione

per la fabbrica

filiera dell'automazione

Know

amp late e caratterizzata

e simulazione

completezza

Tra i settori più ampliati

nuove cate-

alle tecnologie

applicazioni
l'offerta

dando

in mo-

industria]

progettazione

per completare

intelligente

legate

3

tavola

mato?
Selva:

gorie merceo]ogiche

Farm

i padiglioni

delle più moderne

5 con l'esposizione

sfare le richieste di ampliamento
cdi offrire
una collocazionealleaziendein
lista d'attesa
stra. Sono infatti

di cirri-

del terzo pa-

ci ha permesso

l'offerta

conte-

in grado

nell'area esterna che collega

palinsesto

Francesca

di ccsmporìenti

da un elevato

o da nuove soluziorsi

e

Autoniazinne

per i produttori

caratterizzato

su un
un

ele-

questa

scieotifici

di

deciso

di

che costituisce
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sapranno disegnare la situazione della
realta che lo richiede rispetto al graco
di adeguamento a Industrie 4.0, dando
consigli e dritte utili su come muoversi.
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Politecnico Milano. Stessi attori coinvolti
anche per la ricerca sul mondo macchine/
movimento terra in Italia, che sarà presentata invece in fiera a Parma nel più allargato
contesto del progetto Farm 4.0.

l

A.O.: Una crescita complessiva del 7Q%
a tre mesi dat/a manifestazione è già un
ottima traguardo. E/o specchio de/l'andamento de/mercato?
Donald Wich: L'automazione
industriale guarda a tutto il settore manifatturiere in modo trasversale. Certamente
ci sono settori che sono più dinamici
e altri meno, ma nel suo complesso ci
aspettiamo
un anno in cui l'automazione nel suo complesso
beneficerà
di un nuovo incremento anche grazie
Donald Wich
all'irrpatto
positivo che avranno gli investimenti in tecnologia grazie al Piano
Calenda Industria 4.0. Guardiamo quiidi con positività all'evoluzione del mercato dell'automazione industriale che confermerà nuovamente l'Italia al secondo posto in Eurnpa nel
rnanifatturiero.

A.O.: Parlando di partner, quest'anno avete
coinvo/to PwC. Come mai?
Wich: PwC si distingue per la capacità di
offrire servizi avanzati che coprono l'intero
spettro della domanda dal disegno strategico
all'esecuzione. Nell'area Emea il team lndustry
4.0 di PwC ha baricentro tedesco e si articola
in tutti i Paesi con rappresentanti nazionali
in grado di mantenere gli standard operativi
ai massimi livelli di eccellenza e di operare a
livello internazionale con i propri esperti. In
Italia si è mossa da tempo con un'offerta di
setvizi di primo livello, the integrano competenze fondamentali per supportare il progetto di trasformazione
digitale nelle grandi aziende e nelle PMI.
Gabriele Caragnano, partner PwC: Se guardiamo cosa sta
accadendo nel mondo e, in particolare, in Germania, spesso

è impossibile distinguere cosa debba essere classificato come lrìdustry 4.0 e cosa
possa ancora essere parte del modello
operativo tradizionale, In fondo, poco importa se il miglioramento dell'Ebit venga
da un approccio purista o ibrido, Il fine
non è quello di utilizzare uno specifico
strumento odi vantarsi di farlo, ma rimane
pur sempre quello di creare valore per gli
azionisti, In ogni caso, dcbbiamo tutti riconoscere nel Piano lndustry 4.0 del nostro Governo un'eccezionale opportunità
dl lncerttivazlone degli InvestimentI nel
settori manifatturieri, che ha finalmente
riportato l'attenzione della nostra politica
industriale sulle fabbriche italiane.

A.O.: Donald, pochi mesi fa ci ha parlato
della,4cademy. L'attività diricerca continua?
Wicli: Continua, ed è sempre più ricca, I
nostri partner seno molti, tutti qualificati, e
diversi perché diverse seno le prospettive,
i punti di vista e gli ambiti dell'industria che
anche attraverso loro vogliamo conoscere
eapproforrdire. Con il Politecnico di Milano
continua la nostra mappatira dell'italia rispetto alle competenze meccatroniche, Il
prossimo approfondimento, il quarto, sarà
sulle province marchigiane, territorio che
ospiterà anche Il prossimo Forum Meccatronica (28 se:tembre). A maggio presenteremo a Bologna i risultati della ricerca sulla
diffusioneele potenzialità delle tecnologie
del settore motion efiuid power, con particolare attenzione al mondo del packaging,
svolta in collaborazione con Assofiuid e

ir..i

Gabriele Caragnano

di Ambra Fredella
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