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Venerdì
2 dicembre
siè svolto,pressola salaSuzzati
dellastoricasedemilanese
delCorrieredellaSera,il
convegno,
organizzato
daMesseFrankfurtItalia,
40 Storiedi Automazione
e non
primatappadiawicinamento
a SPSItalia2017.
Dopoil salutodi benvenuto
di MassimoFraccaro,responsabile
delCorriereEconomia,
media
partnerdell'evento,
i lavorisonostatiapertidall'Amministratore
DelegatodiMesse
Frankfurt
Italia,
DonaldWich[nella
fotoL
e daFrancescaSelva,VicePresidentMarketing
&
Events,
chehanno
illustrato
glieventidisettoreorganizzatidall'ente
fieristico,
a cominciare
dallaprossima
edi-

zione di sps ipc drives, la manifestazione che si svol-

gerànelquartierefieristicodi Parmadal23 al 25
maggioprossimo,
appuntamento
imprescindibile
peril
comsettoredell'automazione
industriale
conil preciso
pitodicreareinformazionee cultura40,
condatidicrescita
delle aziende
espositrici
costanti previsto
un
5%di presenze
in più
peril prossimo
anno
e conunaprofonda
riorganizzazione
dellayoutespositivo
e unriammodernamento
dei
quattropadiglioni.
La
nuovaorganizzazione
garantirà
ai visitatori
dueaccessi
alquartiere fieristicoin modo
dabilanciare
i flussidi
-

-

visitatori,
Sonoinoltrestatiillustrati
ancheglistraordinari
risultati
ottenutidallaprimaedizione
diE2Forum,
l'evento
dediorganizzato
catoal settoreascensoristico
daMesse
Frankfurt
AssoAscensori,
puntodi
e promosso
daANIE
ritrovoperl'industria
deltrasporto
verticale
e momento
diaggiornamento
tecnologico
e professionale
chemancavainquestosegmento
di mercato.Unaeccellenza
madeinItalyconungirodiaffaridi2,3 miliardi
dieuro
annuie unaposizione
dileadership
a livellointernazionale inquanto
secondo
esportatore
mondiale
inunsettore
industriale
di vitaleimportanza,
comesottolineato
da
RobertoZappa,presidente
AssoAscensori. Lapross
maedizione
siterràsempre
a Milano
nelprossimo
mesedigiugno.
Ottimirisultatiancheperlaterzaedizione
delForum
Meccatronica
chesiètenutoaModena
loscorso12 ottobre,mostraconvegno
chehapotutocontaresuben
748 partecipanti
chehanno
sviluppato
durante
la giornatadell'evento
iltemadellaprogettazione
e dellosviautomatiche,
lepati
uppodellemacchine
pliarqomenti
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allaproduzione,
allaflessibilitàproduttiva
e allerobotica,
e infinea tematichequalilagestionee analisideidati.
L'edizione
2017 si svolgeràad Anconail 28 settembre
prossimo.
I variinterventideiqualificatirelatorisi sonosoffermati
sulruolodiquestarivoluzione
industrialedove,comein
ognirvoluzione,cambianoruolie funzionimentrediventanonecessarinuovimodellidibusiness
e nuovediscipline,trasformandocompletamente
il mondodell'occupazionecon l'eliminazione
di postidilavoroperle attività
piùripetitivemaancheconlacreazionedi nuovefigure
professionali
semprepiùspecializzate.
Imodellidiproduzione
e diconsumocheprevarranno
nel
prossimofuturo,strettamenteconnessiallenuovetecnologiedigitali,chestannogenerandounaproduzione
e interconnessi,
con processitotalmenteautomatizzati
produrrannounarivoluzionenonsolotecnologicama
cheriguarderài processidiproduzione
e il modostesso
di lavorare.
E indispensabileguardareavantiimmaginandoquello
che potràessereilfuturochesaràpernonfarsitrovare

impreparatiin unasfida, quelladellasemplificazione
e
dellarazionalizzazione
che riguardaognisettore industrialee produttivo.
DigrandeinteresselostudiopresentatodalProf. Giambattista GruossodelDipartimentodielettronica,informazionee bioingegneria
delPolitecnicodiMilano,relativoallecompetenze
meccatroniche
inItalianelleprovince
di Modena,Parma,ReggioEmiliae Bologna,unodeidistretti piùevolutidelnostropaese.Unlavorochenasce
dallavolontàdiinvestigareun particolarecompartodel
settoremanifatturieroitaliano,quellodell'industria
meccatronicae dell'automazione,
chebensi prestaa essere un luogoprivilegiato
dell'innovazione
intutti queisettori chefannodell'automazione
l'elemento
tremanteverso l'industriaintelligente.
A marginedelconvegnosi sonotenutedueinteressanti
tavolerotonde,moderatedal giornalistadi Innovation
Post Franco Canna,la primasulla
per la nuova
allaqualehannopartecipato relatoridelleaziende
B&RAutomazioneIndustriale,
BoschRexroth, Camozzi,OmronElectronics, PiIz
Italia, Rockwell Automation, Sew Eurodrive, Sie.
mens.
Nellasecondatavolarotonda,
e CyberSecu•
i rappresentanti
delleaziendeBeckhoffAutomation, Clusit,EsaAutomation,temeItalia,PhoenixContact, SchneiderElectriceSchmersalItalia hannoaffrontatountema discottanteattualità,la sicurezzainformaticanelleaziendecon impiantisempre connessi
tra diloroe allarete. Untema cheèstato approfondito
da un brillanteinterventodiAndreaZapparoliManzo.
nidi Clusit,chehaillustratoalcuniesempidiattacchiinformaticida partedihackerinternazionali
chesono riusciti,aggirandoledifesediprotezione
deisoftwaredegli impianti,a crearedanniingenbcon verie propriricatti alleaziendecoinvolte.Si trattadi untemache dovràesseresemprepiùvalutatoeconsideratoconmolta
serietà allalucedei continuisviluppidell'automazione
nellefabbriche4.0 chedovrannoprestaresempremaggioreattenzionea questoproblemaper evitarediincorrerein verie proprisabotaggi.
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