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Automazione e robotica a SPS Italia 2019
Dal 28 al 30 maggio la nona edizione di SPS Italia: la fiera per l’industria intelligente, digitale e
flessibile riconosciuta come punto di riferimento per il comparto manifatturiero italiano. Riflettori
puntati su automazione, digitale e software, robotica e meccatronica, i trend 2019 di SPS Italia.
“Anche quest’anno la fiera è in crescita. Abbiamo 6 padiglioni al completo con oltre 800
espositori. La manifestazione negli anni ha triplicato i propri risultati diventanto il contest ideale
per la contaminazione di competenze ed esperienze di innovazione”, spiega Donald Wich, AD di
MesseFrankfurt Italia.
“Nei padiglioni 3, 5 e 6 ci sarà tutto il meglio delle tecnologie per l’automazione e soluzioni
software al servizio della digitalizzazione della fabbrica, prodotti e applicazioni innovative. Nei
padiglioni 4, 7 e 4.1 invece il percorso dedicato alla Digital Transformation del manifatturiero,
denominato District 4.0, che metterà in mostra progetti legati alle aree di rinnovamento attraverso
le nuove tecnologie e la digitalizzazione dei processi”, continua Francesca Selva, Vice President
Marketing & Events Messe Frankfurt Italia.
Il distretto dedicato alla fabbrica 4.0 sarà un percorso diviso in aree tematiche: Automazione
Avanzata, Digital&Software, Competence Academy e Robotica&Meccatronica. All’interno di
ogni area espositiva il visitatore troverà demo funzionanti e soluzioni meccatroniche articolate
che integreranno diverse componenti IT e OT, a testimonianza del fatto che la trasformazione
avanzata dell’industria richiede lo sviluppo di una conoscenza sempre più condivisa e una
maturazione di competenze più ampie rispetto al passato.
Quello della robotica è uno dei filoni della prossima edizione con un intero padiglione che
ospiterà i più significativi player del comparto e demo per vedere dal vivo interessanti soluzioni
applicative. Le demo applicative saranno nel padiglione 4.1 e i rappresentanti delle aziende
saranno coinvolti in un Osservatorio, svolto con il Politecnico di Milano e curato dal prof.
Giambattista Gruosso del Dip. Elettronica Informazione e Bioingegneria, volto a studiare il
mercato, le sue sfide e le potenzialità con un focus su mercati verticali. Nel 2019 tale focus sarà il
Packaging in ambito Pharma e Beauty. Lo studio sarà di tipo qualitativo e verrà realizzato
attraverso una serie di interviste alle aziende chiave, per capire il posizionamento della Robotica
in tali settori, capirne le esigenze e le prospettive e verrà presentato a Milano nel mese di
novembre. Non mancherà il tema della trasformazione digitale, introdotto già da alcune edizioni,
all’insegna dell’incontro (e confronto) tra mondo IT e OT. Continua quel cammino comune che
porta alla digitalizzazione delle fabbriche e a un’integrazione sempre più profonda tra i due
mondi.
In fiera a Parma ci sarà una vera e propria Competence Academy, sviluppata insieme a università,
centri di ricerca, istituzioni, Digital Innovation Hub e Competence Center.
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