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CULTURA 4.0

E

STORIE
D'AUTOMAZION
E NON SOLO

E

MESSE FRANKFURTITALIA HA PRESENTATO
LA NUOVAEDIZIONEDI SPS IPC DRIVESITALIA,
CHESARÀ VALORIZZATADALLA
PARTECIPAZIONEDI IMPORTANTIPARTNER
E DALSUSSEGUIRSIDI INTERESSANTIPROGETTI
PERTUTTOIL 2017. CIÒDARÀ VITA AD
UN UNIVERSOSEMPREPIÙ VASTODI EVENTI
PERUNA CULTURA4.0 DIFFUSASUL TERRITORIO.
uello di N'esse Frankfurt Italia sarà un 2017 ricco di eventi, a partire da

viene e delle irrrplicazipni che essa ha nulla corr'petitivitd

SPS IPC Drives Italia, che si svolgera a Parma dal 23a1 25maggio.

casi di successo di End-User e DElhi. '(ella stessa area i Digital Innovation h(ub

La

fìera, riconosciuta come il riferimento del settore, esche per l'edizione
di qLlesf anno può vantare b partecipaziore
alfatto

di nuove aziende espositrici, oltre

cile gli organiazotcri calcolano una previsione di crescita del

(DII l( - iniziativa sestenuta dalla Ccmmissìcne
to 14M5 (ICT Innovation for Mvnufacsjhng

e la valerizzazirrne dei

Europea nell'ambito del proget-

SMEvI per portare innovazione nelle

Nello

oziando e supparturo la PMI nella digitalizzaziane dei processi operativi - potran-

specifico, SF5 IPC Drives Italia è lu fiera annuale che riunisce fornitori e produt-

no fare mentering e coatching gratuito alle aziende desiderose di conoscere le

tori del mondo dell'arirema,ìone
ti del settore, da componenti
autcmazione

indristriale coprendo l'ì'rtera gamma di prodotelettrici ai sistemi competi,

inclLse soluzioni di

integrata. Intel senso è divenuta un punto di riferimento

norama italiano dovevi incuntranu efficienza, produttività, cempetitività
vuzione. Secondo recenti dati di mercato, quello dell'automazione
un settore che cresce, sostenuta dall'andamento

per il pae inno-

ultime nnvirà in compri necnoleqico e digitale

Orienta edizione di SPS IPO Ori-

ves Italia ò inoltre arricchita da fccus sulle tecnologie abilitanti, quali la robotica
collaborativa, IloTe M2M, Big Data e AnaIticn,

la realtà aumentate, la stampe

3D e Cyher Security.

industriale ò

positivo dei costwttori

di mac-

INDUSTRY 4,0 NEL DNA DELLE AZIENDE ITALIANE

china. Inoltre, nel 21316continua a crescere il settore dei beni strumentali e il va-

Per comprendere

lore della produzione ha raggiunta un nuovo massimo storico, sucerando i 38

dell'automazione

miliardi dico -o Francosca SoI'ia, Vico Pmnidcnt Markoting & Evento, illustrando

di lalilano, ha prossntoto i risaltati dell'Osservatorio

il quartiere fieristìcu di Panna con i nuovi padialiori espouitivi cuinvolti, ha didila-

competelze

rate

na, Parma, Reggio Emilia e Bologna.

linea con il trend di crescga del compurto deIl'uutomaziore

resse da parte dell'industria

e dell'inte-

sranifanuriera per l'evento levI 2016 r22n/ i visita-

l'elevate valore che bannc le azivrde

nazionali nellambito

industriale, Giamoattista Gruosso, Professore del Folitecnicu
itinoruntc

dnllv

Meccatraniche in Italia 'svolto quest'anno sulle province di Mode-

Ne è erorerso un tarritorìo ricco e variegato, che ospita un tessuta di aziende ad

tori e -i-li 91,gli espositoril, l'edizione 2317 di SPS IFC Drivas Italia si presenterà

alta vocazione tecnologica e di innovazione insinme ad una forte componento

con un maggior spazio ospusitivo e con un nucvu Iayout su 4 padiglioni esposi-

di settori tradizionali cor aziende di dimensioni.

tivi. La nuova orgarizzazione
dell'esposizione,

risaltati mostrano una equa

c000nntirà di rendere più coinvolgente la fruizione

garantendo ai visitatori due accessi al quartiere fieristico e bi-

lanciando i flussi di visite agli stand fin dalle prime ere delle giornate di
IL FUTURO DELLINDUSTRIA

DIGITALE E INTELLIGENTE

Corrtorrriuto il prugotto Krrvw Irom 4.0, che sarà pasiziarrata serrrpre reI padiglione '1 e metterà in mostra le deme funzionanti di applicavo-si 1.0 delle aziende
che aderiscono al aroqetto. Nello specifico, <nuw how 4.0 è l'area espositiva in
cui il visitatore vive un'esperienza irnmersivu nelle seluziuni inn.vvative dell'aotomazio'ie

4.0. Grazie alla possibilità

esposte, è possibile ccmprondere
trasformazione

di interagi -e con le tecnologie

abilitanti

Io potenzialità e le opportunità offerte dalla

d gitale per il nianifaeariero italiano. Il progetto cresco grazie alla

collaboraziore tra ifornitori di soluzioni e le aziende manifatturiere, consentendolo diffusione delò cultura dell'automazicne

1!1

R,4IVIBAUAGGIO

4.0, la comprensione

dell'innova-
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CALENDARIO DEGLI EVENTI
fluito SPOIPC Drives Italia, il 2017 preacquiràcon erifitte caleudarit di appuntamenti:
• E2fsrurn IMiIaou, giugnu), Fsrum Muccatronica )Ancana, 28 settembre) e Faruor
l'elecnntrolln Versna, ottobre 2017).
Intltre, si saranns tutta una carie di rttmenti di csnfrtnto perla diffesisne di una cultura 4,0 cupillare sul territsrin:
22febbraio Taatrs dello Muso Ancsoa Taeolatotunda

Fe4 A dal Made in Italy nei

distratto marchigiant. Abbigliamento, urnedarnento,alimentare e
• 29 mares, Beloederedi San Lascia, Caserta: TavolaRutanda
la
ripartizione

dei settori produttivi cel campione

di aziende i'r Macchine,

consumo

e Servzi, con una prevalenza di FMI rispetto alle grande

dichiarato

Gruosso

aziende del territorio,

mente competitive

Beni di
ha

nei settori considerati,

sono alta-

dinisa in due sessissi:

digitali per

industrie del territorio a

e

o città del
• 12 epnile, CNIHIndustriul Villege, latine: Tavsla Ffotnnde
4.0: so connubia

e Manitattura

con una spesa med a dell'i % del fatturato in R&D. Numeri

che guardati rispetto al piano Calenda su Industria 4.0 indicano queste province
come fortemente

lanciate nella direzione giusta. 5% dii nrtmero di PMI e Stsr-

tuo innovetive preserti

sul territorio rispetto al numero

a vocazione industriale. A dimostrazione
alla proprie innovazione

totale italiano, di cui 30%

di un territorio 4.0 in grado ci pensare

o rilancio del manifatturierot'

PARTNER 4,0
Lo proseritoziono
Frarrkfurt

di SPS IPC Drives Italia e dei progetti

Italia è stata occasione

che accompegneranno

il percorso

andne per introdurre

annuale: ANIE IANIE Automazione

Asao,Asconsor'd; ,°,ssofluid; PoliMi; PwC o il Comitato
presentato

per l'occasione

liano Busette,

neoeletto

sottolineare:

da Maurizio

Presidente

collaborazione

per il 2017 di Mosso
e dare voce ai Partner

Mangiarotti

di Federazione

Scientifico

e ANIE

SPS Italia rapGiu-

di Jcbnson&Johnson.
ANIE da lontsno

tra ANIE Automazione

ha voluto

e Mosse Frankfurt Italia,

iniziata sette anni fa con la Fiera SPS di Parma, si è poi evoluta e strutturata
la gestione condivisa
rumTelecontrollo
crescendo
associate

dei due eventi principali di ANIE Automazione

e il Forum Meccatronico.

in maniera significativa

Entrambe

grazie al supporto

ma anche grazie alle competenza

Gli appuntamenti

del 20t7 saranno entrambi

sarareio i due inorriditi
Automazione
Ouent'anno

potranno

più significativi,

owero

le manifestazioni
qualificato

rappresentanti

nazionali in grado di mantenere

mi livelli di eccellenza

odi

In Italia PwC si è mosse de tempo

con

integrano

il Fo-

ne digitale

cornrpetenze fondamentali

cooe debba essere classificato

come lnduatry 4.0 e cosa possa ancora esse-

re parte col modello

digitale e

Partner PwC. 'In fondo,

alla fiera, dove i Soci di ANIE

sri approccio
monto

che anche in quentn

operativo

gli azionisti, In ogni caso, nobbiamo

ti nei settori rnanitatturieri,

Nell'area EMEA il

mviRt

ha affermato

poco importa

distinguere

Gabriele Caragnano,

se il miglioramento

odi vontursi di farlo, neo rimunc pur somprc

spettro della domanda: dal disegno strategico

4.0 di PwC ha baricentro tedesco e s articola in tutti i Paesi con

impossibile

dell'EttIl

venga da

purista o ibrido. Il tise non è quello di oti izza e urlo specifico

nostro Gcvarno

Lit'

cosa sta accaden-

delle aziende

mostrare lo loro innovazioni

P

il progetto di trasformazio-

guardiamo

in Germania, spesso

Frankfurt.

all'esecuzione.

di servizi di primo livello, che

per auppo'tare

do nel mondo e, in particolare,

ambito si distingue per la capacità di offrire servizi avanzati che coprono tintore

team lndustry

con i propri esperti.

stanno

ispirati alla convergenza

SPE Italia ha. scelto tra i suoi Partner PwC,

cori un'offerta

nello grandi aziende e nello P511.

organizzativa di Mosse

assierrie

operativi ai massi-

gli standa'd

operare a livello internazionale

politica industriale

tutti riconoscere

una eccezionale opportunitt
che ha finali'nente

otre-

quello di crearo voloro por
ne Piann lndustry

di incentivuzione

4.0 del

degli investimen-

riportate l'attenzione

della nostra

sulle fabbriche
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