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SCENAR'

Appuntamento
a Parma

perla cultura

4.0

Presentata recentemente a Milano la prossimaedizione della fiera SPS,nell'occasione
è stato fatto il punio sui possibilisviluppitecnologici e professionali aperti dalla quarta
rivoluzione industriale e sono stati illustrati i progetti di Messe Frankfurt Italia e dei suoi
partner per questo 2017
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alla stampa l'edizione 2017, Francesca

coaching gratuito alle aziende deside-

ganizzativa

Selva, vice president rnarketinq & e-

rose di conoscere le ultime novità in

appuntamenti

vents, ha illustrato il quartiere con i

campo tecnologico e digitale

ispirati alla convergenza digitale e sa-

Il percorso annuale che abbiamo sommariamente descritto sarà accompa-

ranno i due momenti

linea con il trend di crescita del cernparto dell'automazione e dell'interesse
da parte dell'industria

manifatturiera

di Messe Frankfurt.

Gli

del 2017 sono entrambi
più significativi,

gnato da partner qualificati: alcuni già

assieme alla fiera, dove i soci di Anie
Automazione potranno mostrare le

attivi nelle passate edizioni

loro

-

innovazioni

tecnologiche'

cordo col Comitato

si presenterà con un nuovo layout
espositivo
su 4 padiglioni. La nuova or-

e Anie AssoAscensori), Assofluid e il

Nel corso del medesimo evento mila-

Politecnico di Milano; altri come PwC
lF'riceWaterhouseCoopers) particolar-

nese, Giarn battista Gruosso, professore
del Politecnico di Milano, ha presentato

coinvolgente lafruizione dell'esposizio-

mente coinvolti per la prossima ma-

i risultati dell'Osservatorio

ne, garantendo ai visitatori due accessi

nifestazione, Il recente evento 'Cultura

Mappatura

al quartiere fieristico e bilanciando

4.0: storie di automazione e non solo'

troniche

ganizzazione consentirà di rendere più

i

Italia

-

Scientifico

in rac-

per l'evento (nel 2016 +22% i visitatori
e +11% gli espositori), l'edizione 2017

SPS

come Anie (Anie Automazione

Innovazione sui territori

itinerante

delle competenze Mecca-

in Italia, svolto quest'anno
sulle province di Modena, Parma, Reg-

flussi di visite agli stand fin dalle prime

è stato occasione per questi partner di

ore delle giornate di visita'

entrare nel vivo delle collaborazione a

gio Emilia e Bologna. Ne è emerso un

Partner qualificati

partire dalla loro specificità.
Così Giuliano Busetto, neo eletto pre-

territorio ricco e variegato, che ospita
un tessuto di aziende ad alta vocazione

È confermato anche il progetto l(now

sidente di Federazione Anie ha voluto

tecnologica e di innovazione insieme

How 4.0 che sarà posizionato sempre

sottolineare come lacollaborazione tra

con unaforte componentedisettoritra-

nel padiglione 4 e metterà in mostra

Anie Automazione

dizionali con aziende di dimensioni.

le demo funzionanti di applicazioni 4.0
delle aziende che aderiscono al progetto

Italia, iniziata sette anni fa proprio con
la Fiera SPS di Parma, si sia poi evoluta

risultati mostrano una equa ripartizione
dei settori produttivi
del campione di

stesso. In quest'area anche i Digital In-

e strutturata con la gestione condivisa
dei due eventi principali di Anie Auto-

e servizi, con una prevalenza di PMI

novation Hub DIH) iniziativa sostenuta
dalla Commissione Europea nell'am-

e Messe Frankfurt

aziende in: macchine, beni di consumo

mazione ovvero il ForumTelecontrollo

rispetto alla grande impresa. Le aziende

bito del progetto I4MS (ICT Innovation

e il Forum Meccatronica.

del territorio,

for Manufacturing SMEs) per portare

le manifestazioni stanno crescendo in
maniera significative grazie al suppor-

sono altamente competitive

nei settori considerati,
con una

innovazione nelle aziende e supportare
le PMI nella digitalizzazione dei processi

to qualificato delle aziende associate

spesa media deIl'l% del fatturato in
ricerca a sviluppo. Numeri clic guardati

operativi

ma anche grazie alla competenza or-

rispetto al piano Calenda su Industria

-

potranno fare mentoring e
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nostra poltica

temente lanciate nella direz one giusta.

briche taliane'

ndustriale

sulle fab

parla già di swarm organizaton,

cioè

di organizzazioni dove uno 'sciame'

5% è il numero di PMI e Startup inno-

di

persone agisce nella stessa struttura

vative presenti sul territorio rispetto al

Collaborazione a tutti i livelli

armonicamente

numero totale italiano, di cui 30% a

Ma le aziende manifatturiere che ope-

Per quanto

e con flessibilità.
la formazione,

riguarda

rano n Italia, quanto vano preparate

è sempre più importante

di un territorio 4.0 in grado di pensare
alla propria innovazorie e rilancio del

ad affrontare e a volgere in positivo i
mutamenti necessari ad affrontare una

quei percorsi che consentono di oc
quisire una decisa apertura mentale,

manifatturiero'

scenario mondiale in rapida evoluzio-

una capacità divisione e una predispo-

ne? Interessante in proposito è stata la

sizione all'apprendimento

tavola rotonda intitolata 'Tecnologia e

le aziende 4.0 saranno ancor di più

vocazione industriale.A

Per PwC è intervenuto

dimostrazione

Gabriele Cara-

gnarao che ha riassLinto le valutazioni
o a prospettiva

che cmcrgono

continuo:

profesnionalita per la quarta rivoluzone

da lo loarning orgninizotion cia rapidità

un'attività condotta da tempo o Italia con un'offerta di servizi di primo

industriale' che havistodialogareesponenti d aziende già incammiriate sulla

de l'evoluzione tecno ogica renderà
piò facilmente obsalete tante soluzio-

livello che integrano competenze fon-

strada dell'industria

ni richiedendo

damentali

Eurodrve,

per supportare

di trasformazione

digtale

aziende e nelle PMI:
cosa sta accadendo
particolare,

da

privilegiare

il progetto
nelle grandi

mens, Rockwell Automation,

guardiamo

Carnozzi, e B&R. Richiamiamo

nel mondo e, in
spesso è

Sie-

Omron,
solc

alcuni dei temi emersi relativamente

a tutti la prontezza e

l'agilità nell'assimi ere i nuovi sistemi.
lnfne, circa le competenze necessarie,
non viene meno l'importanza di tutt gli
specifici skill tecnologici più aggiornati

alle nuove figure professionali.

ma emerge la crucialita dei processi e

impossibile distinguere cosa debba
essere classificato come lnduatry 4.0

Anzitutto l'esigenza di inserirsi in as
nuovi e orientati a

qu ndi la necessita di competenze che
consentano aitecnici dientrare nei pro

e cosa possa ancora essere parte del

una diversa

dinamica che ha come

cessi e di saper mettere le tecnologie a

modello operativo tradizionale. In fon
do, poco importa se il miglioramento

parola chiave la 'collaborazione'. Ciò
vale a tutti i livelI: dalle relazioni con

servizio degli stessi. Anche qui si parla
di contaminazione di competenze e di

de I'Ebitveriga da un approccio purista

i clienti,

trasversalità

o ibrido, Ilfine non è quello di utilizzare

le effettive

uno specfco

in Germania,

4.0 come SEVV

Pilz, Bosch flexroth,

strumento o di vantarsi

setti organizzativi

per poterne
esigenze;

comprendere
ai rapporti

tra

e della possibilità

le organizzazioni

di far

attraverso

di farlo, ma rimane pur sempre quel

l'integrazione di competenzeevaloriz

una crescita 'dal basso secondo una
dinamica reticolare e diffusa.

lo di creare valore per gli azonisti'
In ogni caso, Caragnano riconosce

zare tutte le potenzialità. Ecco allora

C'è ancora molta strada da fare, so-

che balza in primo piano l'attitudine
e la facilità di lavorare in team; come

prattutto

pure si rivela molto efficace lafrequen-

mancano: gli eventi proposti da Mes-

te contamirlazione

se Frankfurt Italia potranno offrire un

ne Piano Industria
ita iano

una

4.0 del governo

eccezionale

di incentivazione

opportunità

degli investimenti

differenti settori aziendali, per attivare

evolvere

tra chi e coinvolto

ne settori marìifatturieri:

ha fi-

nella progettazione e chi opera diret-

ne mente riportato

della

tamente sul e linee di produzione:

l'attenzione

si

in Italia, ma la prospettiva

inizia a delinearsi e gli strumenti

non

adeguato aggiornamento.
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