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M
esseFrankfurt raccontal’hi -tech
dal “food4. 0” agli occhi dei robot
Messe
Frankfurt, da diversi antare. Sitratta del secondo appunni, crea, anche in Italia, una fiera tamento, dopo quello di Piacena carattere nazionale, la Sps Ipc za, di un road show in quattro
DrivesItalia, che si terrà dal 22 al tappe che condurrà gli imprendi24 maggio a Parma, dedicata tori verso la fiera SpsItalia a Parall’automazione. Unamanifesta- ma. Food processing sarà invece
zione che per la prima volta avrà un momento di incontro edibattutto un padiglione dedicato ai tito, patrocinato da Confindugrandi nomi dell’information
technology, da Oracle, a Microstria Verona, che ospiterà le
soft fino a Sap. «E poi avremo in- aziende fornitrici di tecnologie e
contri formativi per spiegare co- automazione e le imprese utilizStefania Aoi
sasta succedendo nei settori del- zatrici del territorio. Ci sarà Abb,
le nuove tecnologie legate all’inB&R Automazione Industriale,
Milano
dustria. In tutto i nostri forum soscensori che salgono e no cinque, ma già dall’anno pros- Bosch Rexroth, MitsubishiElecscendono, trasportando
simo il gruppo, controllato dalla
le persone da un piano all’altro città di Francoforte, porterà ben tric Europe, Rigoni di Asiago e
di un palazzo, ma anche veri e due forum in più». Unosarà sui tanti altri. «Questoappuntamenpropri ascensori orizzontali che sistemi di visione, in diverse pa- to è solo un esempio di ciò che
collegano il nono piano di un role gli occhi dei robot. E un altro facciamo — spiega il manager —
Il nostro obiettivo è raccontare i
grattacielo con quello dell’edifisarà sulla digitalizzazione legata
cio di fronte, attraverso passerel- al settore tessile. «I prossimi ap- trend tecnologici, convincere gli
le, attrezzate con rotaia, su cui si puntamenti per quest’anno somuovono cabine senza conduno invece il forum della Mecca- imprenditori italiani dell’imporcente. «Il futuro sarà così — rac- tronica, un appuntamento itine- tanza di innovare».
conta Donald Wich,amministraL’Italia èun paese che sul piarante giunto alla sesta edizione,
tore delegato MesseFrankfurt
che prenderà il via il 26 settem- no dell’innovazione tecnologica
Italia — con una app il cittadino bre a Torino. E, ancora, il forum è ancora indietro secondo Mesmetropolitano
potrà scegliere del Telecontrollo che ha cadenseFrankfurt. «Disicuro l’imprencon quale mezzo spostarsi e tra za biennale (dedicato alle tecnole opzioni ci saranno anche gli logie per le reti di pubblica utilità
ditore medio piccolo italiano ha
ascensori». Per questo il gruppo e lecittà del futuro)».
Infine, ci sa-un concetto di gestione d’impretedesco, tra i più grandi organiz- rà il forum Fimi, sull’internaziosadiverso da un imprenditore tezatori di fiere econvegni al mon- nalizzazione del Madein Italy,
desco. In genere il primo gestido, con più di 2.500
collaboratori che chiuderà adicembre, verten- sce l’azienda come si gestisce la
e un fatturato annuo di circa 661 do sul ruolo del mercato cinese
famiglia e questo gli impedisce
milioni di euro, ha deciso di orga- nel processo di internazionalizdi farla crescere. Ecco che l’85
nizzare tra il 24 e il 25 ottobre zazione delle piccole emedie imper cento di aziende italiane soprossimi, a Milano, E2Forum,
prese italiane, con focus sul new no di piccole dimensioni».
Proun convegno mostra sul cosid- retail, e-commerce e proprietà
prio per questo gli eventi organizdetto trasporto verticale. «Forse intellettuale.
zati lungo lo Stivale da Messesouno degli appuntamenti più inte«Ma
adesso la nostra attenziono diversi da quelli realizzati in
ressanti di quest’anno — affer- ne è concentrata sull’appuntaGermania. «Lì creiamo vere e
ma il manager — Perché in que- mento più prossimo — ricorda
proprie fiere, perché gli imprensto campo la tecnologia fa passi Wich— Sitratta di Food procesditori sono in genere molto ben
da gigante e sene sapoco. Diver- sing 4.0, a Verona». Unatavola roinformati e investono in innovase imprese ci hanno chiesto di tonda che aprirà i battenti fra soli zione — conclude Wich— In Itaraccontare loro lo stato dell’arte due giorni, e in cui il gruppo tedelia, in molti casi, dobbiamo ancoe noi, insieme ad Anie AssoA- sco ha invitato i big delle tecnolo- ra spiegare e convincere sui vanscensori, adesso leaccontenteregie per parlare dell’innovazione
taggi concreti che portano le nuomo».
nel settore dell’industria alimen- ve tecnologie».
Messe
Frankfurt, da diversi an© RIPRODUZIONERISERVATA
tare. Sitratta del secondo appunIL GRUPPO
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