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Sps Ipc Drives Boom
per l'automazione:
fatturato a 5 miliardi
Anie: «Nell'ultimo anno la crescita è stata del 13,2%»
Oggi ultima giornata della fiera di Messe Frankfurt
VITTORIO ROTOLO

p SI conclude

oggi la tre giorni dell'automazione, che vede
riunito alle Fiere di Parma,
tutto il meglio della tecnologia applicata alla produzione
industriale. Nell ’ultimo anno,
l’industria dell ’auto m az ione
in Italia ha sfiorato i 5miliardi
di euro di fatturato con una
significativa crescita (pari al
+13,2%) rispetto al 2016. È un
dato che lascia ben sperare in
chiave futura quello evidenziato da Fabrizio Scovenna,
presidente di Anie Automazione, associazione che è un
punto di riferimento
per le
imprese fornitrici di sistemi e
soluzioni tecnologiche all ’avan guard ia.
A Parma, per visitare Sps Ipc
Drives Italia, la manifestazione organizzata da Messe Frankfurt Italia e che, ancora per
tutta la giornata di oggi, riu-

nisce oltre 800 produttori e
fornitori, leader mondiali nel
settore dell ’automazione e del
digitale per l’industria, Scovenna ha affermato: «Abbiamo superato i livelli di produzione pre-crisi, sebbene resti
ancora tanto da fare. In questo
senso, siamo un po ’ preoccu pati dall ’assenza del tema re-

pati dall ’assenza del tema relativo all ’Industria 4.0 nel contratto di governo messo a punto da Lega e Movimento 5 Stelle. Riteniamo sia indispensabile proseguire lungo il percorso tracciato dal Piano Calenda, che ha favorito il ritorno
degli investimenti, sia da parte
delle grandi aziende che delle
piccole e medie imprese».
Per quanto riguarda l ’acqui sto di nuovi macchinari, altamente tecnologici ed innovativi, «abbiamo in parte recuperato il gap con Francia e
Germania. Fermarsi adesso –
ha osservato il numero uno di

ha concluso Scovenna - l ’export è cresciuto con un tasso
aggregato del 4%. Ed anche il
Sud sta rispondendo adeguatamente, sebbene i livelli di ripresa siano ancora ben distanti da quelli registrati al Nord».
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Anie Automazione – sarebb e
di sastro so».
Per quest ’anno, una fetta
piuttosto
consistente
delle
imprese del comparto ha manifestato l ’intenzione di procedere con nuove assunzioni.
EXPORT
Ed un notevole impulso allo
sviluppo del settore sembra
arrivare dall ’export. Crescono
infatti le esportazioni verso gli
altri paesi dell ’Unione euro pea, gli Stati Uniti e, a dispetto
delle sanzioni, anche la Russia
(+20%). In calo, invece, quelle
in Nord Africa (-1,1%)e Medio
Oriente (-7,6%).«In generale –
ha concluso Scovenna - l ’e-
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FIEREDI PARMA Alcune
immagini delle innovazioni
in vetrina al salone
dell'automazione
e del digitale per l'industria.
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