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Saranno oltre 730 alla settima edizione, che si terrà dal 23 al 25 maggio a Parma. In aumento anche l’offerta: +20%, a 62 mila mq

Gli espositori a +10%

L

a settima edizione di Sps Ipc Drives Italia, si terrà a Parma dal 23 al 25 maggio: 4 padiglioni, 62
mila metri quadri (+20%) e oltre 730 espositori
(+10%).
La Fiera annuale, organizzata da Messe Frankfurt
Italia, è il punto di riferimento dell’automazione
industriale grazie alla presenza di tutti i fornitori di
componenti e di sistemi e per l’attenzione alle nuove tecnologie e alla loro divulgazione nei vari settori
industriali.
Rinnovato anche quest’anno l’appuntamento con il
progetto Know How 4.0: 30 demo funzionanti di
applicazioni in ottica 4.0 delle aziende più all’avanguardia nel panorama dell’automazione industriale,
per comprendere le dinamiche di questo nuovo modo
di produrre.
Il Padiglione 4 ospiterà inoltre uno sportello informativo «Pronto 4.0», in collaborazione con Anie

Automazione e PwC, per le
Questi contenuti sono di crescente attualità per
realtà che vorranno testare
le imprese che hanno oggi l’opportunità, grail grado di adeguamento al
zie alla digitalizzazione, di allargare i propri
Piano Governativo Induorizzonti e lavorare meglio, a costi minori e
stria 4.0, dal punto di vista
con risultati maggiori. Siamo consapevoli che
tecnico e fiscale.
questo è un mercato in evoluzione e, grazie alla
«Quest’anno Sps Italia
nostra piattaforma di relazioni, vogliamo intraamplia l’offerta con l’agprendere un percorso di collaborazione con i
giunta di nuove categorie
nostri espositori che porti del valore aggiunto al
merceologiche legate almanifatturiero italiano», dichiara Donald Wich
le tecnologie disruptive:
ad di Messe Frankfurt Italia.
Donald Wich,
meccatronica, industrial
Nel padiglione 7 un’area sarà riservata ai digital
amministratore delegato
IoT, big data, cybersecuriinnovation hub: un supporto concreto a dispoMesse Frankfurt Italia
ty, applicazioni robotiche,
sizione delle Pmi nel loro processo di innovasoftware di progettazione e
zione e la creazione di ecosistemi tra aziende,
simulazione. Dalla progettazione alla simulazione, mondo della ricerca e Università per avere accesso
dalla supervisione alla manutenzione, fino all’inte- alle informazioni, agli incentivi e alle tecnologie negrazione dell’ambito produttivo con quello gestionale. cessarie alla digitalizzazione delle imprese.

CISCO, IL DIGITALE
PER IL BUSINESS

MICROSOFT, UNA GUIDA
PER IL SIDERURGICO

ORACLE, CLOUD CHIAVE DELLO SVILUPPO

SAP, CASI CONCRETI
DI SUCCESSO DIGITAL

Il processo di trasformazione verso la
fabbrica digitale 4.0 per Cisco dovrebbe seguire un percorso personalizzato,
che consenta di innovare rapidamente, deﬁnendo le priorità del business
e gli investimenti da pianiﬁcare, ad
ogni livello.
Primo step, l’assessment degli impianti, spesso caratterizzati da reti
eterogenee, non performanti né sicure, per creare l’architettura 4.0 che le
mette in comunicazione, garantendo
un accesso sicuro e controllato alle
risorse. «L’Italia può esprimere al
massimo la sua forte vocazione manifatturiera grazie al digitale, usando
tecnologie che conducono all’eccellenza mediante l’innovazione. Durante
Sps Ipc Drives 2017 condivideremo le
scelte vincenti di aziende che si sono
afﬁdate a Cisco per cambiare innovando. Marzocco, Dallara, Fluid-oTech e Marcegaglia fra gli esempi che
dimostrano l’importanza del digitale
per tutte le realtà che si distinguono
per volontà di evolvere e che, nel farlo, si sono afﬁdate a noi», ha dichiarato Michele Dalmazzoni, Collaboration
& Industry Digitization Leader di
Cisco Italia.

Microsoft partecipa a Sps Italia con
Tenova, azienda del gruppo Techint,
leader nella produzione di soluzioni
innovative per il settore siderurgico e
minerario, presentando una nuova
soluzione che facendo leva su tre elementi - sensori/attuatori, intelligenza
decentralizzata e interazione tra cliente e fornitore - migliora la produttività
delle imprese di settore. Grazie al
Cloud Computing, all’IoT e al Machine
Learning di Microsoft si valorizzano i
dati provenienti dagli impianti industriali ottimizzandone il funzionamento. «La collaborazione con Microsoft,
consente a Tenova di offrire impianti
per la produzione dei metalli più efﬁcienti, innovativi e al passo con le stringenti normative sulla sicurezza e il rispetto ambientale. Molteplici i vantaggi, fra cui l’incremento dell’indice di
efﬁcienza totale (Oee), la riduzione dei
consumi energetici, la riduzione dei
costi di manutenzione. Grazie alla collaborazione con Tenova, ci proponiamo
di guidare la trasformazione digitale
dell’industria siderurgica italiana», ha
detto Roberto Andreoli, Direttore della
Divisione Cloud & Enterprise di Microsoft Italia.

«Il cloud è un’opportunità per dotarsi
di servizi che consentono di costruire il
percorso di trasformazione digitale in
modo personalizzato, con la velocità
necessaria a restare competitivi» afferma Fabio Spoletini, Country Leader di
Oracle Italia. «Si dice, giustamente, che
il nuovo capitale sono i dati, e con il
cloud l’industria può raccogliere tutti i
dati generati dall’attività produttiva
elaborandoli per trasformarli in informazioni che supportano il management e offrono alle le funzioni aziendali la possibilità di ottimizzare il lavoro:
in una grande azienda, come in una
Pmi. Ci si può concentrare su come
usare il digitale per l’innovazione e non
sulla complessità tecnologica».
La scelta di partecipare a Sps Ipc Drives per la prima volta è la conferma
che, secondo Oracle, i tempi per la trasformazione digitale del manifatturiero in ottica cloud sono maturi, dando
concretezza al confronto tra il mondo
It e il mondo industriale. L’azienda ha
una postazione nell’area Know How
4.0 dedicata a demo e workshop, a digital smart manufacturing, IoT, supply
chain 4.0 e trasformazione dei processi
di innovazione.

«La nostra strategia si basa sull’assunto che la digitalizzazione deve coinvolgere tutta l’azienda e non solo la componente produttiva», dice Carla
Masperi, Chief Operating Ofﬁcer Sap
Italia, spiegando perché l’azienda abbia
coniato il termine Value Chain 4.0.
Proprio per illustrare l’efﬁcacia del suo
approccio, Sap Italia a Parma condividerà alcuni dei più importanti casi di
successo in ambito Digital Manufacturing, «da Harley Davidson per la riduzione dei tempi dei processi produttivi,
a Mercedes Amg, per l’ottimizzazione
dei processi di testing dei veicoli. Inoltre, presenteremo una nuova architettura co-progettata con Festo che consente, fra l’altro, di velocizzare lo
sviluppo di nuove app, implementare
scenari IoT innovativi, gestire Big Data
e creare scenari di Machine Learning e
Intelligenza Artiﬁciale».
Tutto ciò in un contesto italiano dove il
63% delle aziende intervistate per uno
studio svolto di recente con Sda Bocconi afferma di aver già concluso (27%) o
avviato (36%) un progetto di digitalizzazione. Sap offre a queste aziende
soluzioni a 360° a supporto dello sviluppo del business.

I dati e le informazioni contenuti nel presente focus sono stati forniti dalle società Messe Frankfurt Italia, Cisco, Microsoft, Oracle e SAP, che ne garantiscono correttezza e veridicità, a soli fini informativi

