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si conferina
un
punto
di i1ferinento

ilano,

in occasione

un'ampia

za stmp,
ti

presentati

eventi deI 2017 organizzati

di

conferen-

Frankfurt ItaIa, con un focus particolare su SPS IPC Drivs

sono statutti

-

gli

da Messe

tIi (Prm&
23-25 maggio 2017). La fiera, riconosciuta

come

re. colIezior
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del setto -

3ncora nuove aziende
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espositrici

e gli organizzatori

calcola-

Sembra
definizione

«Anche

4.0

quest'anno»,

Francesca
keting

ha fatto

notare

Selva, vicepresidente

mar-

Messe Frankfurt

è in crescita:

Italia; «abbia-

già oggi possiamo
più espositori

di avere

mq di quelli che abbiamo
no scorso.

A questa

partecipato

aziende,

eSsere

n.3 devono
per teso vr.r I

rr nqnilrbrin

crescita

sviluppare

Ecco quindi

di

taforma

commerciale

una

Giambattista

per

e di relazione

il progetto

nel padiglione

4 e metterà

le demo funzionanti

i risultati

Know
sempre

in mostra

di applicazioni

Reggio Emilia e Bologna,

della cosiddetta

so un territorio

per coglierne

«rivoluzione
i benefici

informarsi,

care i cambiamenti

iniziativa

del progetto

dal-

nell'ambito

I4MS (ICT Innovation

Manufacturing

for

SMEs) per portare in-

nelle aziende e supportare

le PMI (piccole
digitalizzazione

gratuito

sostenuta

Europea

e medie imprese)

dei processi operativi

fare mentoring

e coaching

alle aziende desiderose

conoscere

vità nei confronti

ma

e saper caval-

del \nuovo\

da parte

ospita

di aziende

tecnologica

«I risultati

mostrano

re completa

se non supportata

anche

delle istituzio-

consumo

za di PMI rispetto
SO)>,

a dare a loro volta il

de del territorio,

sponsabile

ricorda

il re-

di

ho dichiarato

rati, sono altamente
una spesa

Fracaro, ((Franco

Bernabè,

to in ricerca

dell'indu-

guardati

rispetto

stria 4.0, lanciava anche un'importan-

Industria

4.0, indicano

te provocazione:

ce come fortemente

ai partner
percorso
tomazione
Assofluid;
Scientifico

è stata

l'oc-

e dare voce

che accompagneranno
annuale:

ANIE (ANIE

il
Au-

e ANIE AssoAscensori);
PoliMi;

PwC e il Comitato

SPS Italia

per l'occasione

rappresentato

da Maurizio

rotti di Johnson&iohnson.

Mangia -

sosteneva

che l'indu-

stria 4.0 andrebbe

applicata

anche al

sistema

Pensiamo

se gra-

pubblico.

rezione

e sviluppo.

Numeri

giusta. 5% è il numero

e start up innovative
torio rispetto

dai molti incom-

di cui un 30% a vocazione

anche

lo stato iniziasse

nell'ottica

4.0?)>.

se

a ragionare

nella didi PMI

presenti sul terri-

e digitalizzazio-

Cosa accadrebbe

che,

queste provinlanciate

ne venissimo

benti burocratici.

con

del fattura-

al piano Calenda su

zie ad automazione
liberati

conside-

competitive

media dell'l%

delle opportunità

stampa

impre-

Gruosso. «Le aziennei settori

parlando

per presentare

beni di

alla grande

Massimo

casione

del cam-

e servizi, con una prevalen-

ni che, in poche parole, sono chiamate

un'intervista»,

produttivi

nologico

La conferenza

una equa ripar-

piene di aziende in macchine,

dei settori

noscere le ultime novità in campo tece digitale.

e di innova-

so in occasione

non pa-

che

ad alta

zione.

tizione

del convegno,

Parma,

ricco e variegato,

un tessuto

vocazione

mec-

Ne è emer-

delle aziende, stando a quanto è emer-

«Durante

di co-

40»;

è necessario

in atto. La ricetti-

dalla fiducia e dall'aiuto

nella

di Modena,

E inoltre emerso che si è già nel vivo

lnnovation

-

itinera nte

svolto quest'an-

no sulle province

al progetto.

potranno

dell'Osservatorio

in

del

ha presentato

delle competenze

Nella stessa area, i Digital

novazione

di Milano,

di

4.0 delle aziende aderenti

la Commissione

sta

davvero

Gruosso, professore

Politecnico

FSNews
Segua eecount ufficiale d' SS

così una piat-

How 4.0 che sarà posizionato

Hub (DIH)

A una velocità

catroniche

confermato

il doppio

Sapere è potere:
i «colletti blu»
del futuro

riferimento)>.

Èstato

in-

incredibile.

di SPS:

interessanti

le aziende, diventando

rappresentano

procedendo.

dal te-

più importanti

«contenuti

e il «tutto

di nuove

a partire

ma del visitatore»,
delle mission

logi-

ma una cosa è certa:

-'

binario su cui questa rivoluzione

ben 48. Un nuovo quartiere

per una nuova fiera,

già in at-

in un'argomentazione

terconnesso»

hanno

partner

numero

una

essere siste-

il «tutto automatizzato»

e più

avuto l'an-

sia le aziende

SPS, sia un grande

in contr»pponizi000

dire

possono

ca solo dopo

rl.:,H Sono

e

fornire

di rivoluzione

del resto cambiamenti

-

matizzati

netta che la fiera

difficile

esaustiva

to, in progess,
SPS Italia

mo una percezione

-

ancora

no una previsione di crescita del +5%.

al numero totale italiano,

A dimostrazione

industriale.

di un territorio

4.0 in

grado di pensare alla propria innovazione e rilancio

del manifatturiero»,
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Safety e cybersecurity:
quando
il rischio
a
pochi
niillisecoiidi
di
distanza

4.0
L

«Parlando

rivoluzione»,

ha detto

Donald Wich, CEO Messe Fra nkfurt

Fu

Italia, «alcuni la vedono come opportunità e altri come rischio: studi recenti sottolineano

che negli USA l'in-

dustria 4.0 e la digitalizzazione

vengono viste dalla dirigenza, nel 90% dei
casi, come una grande opportunità di
sviluppo. Le stesse ricerche, declina-

te in ambito europeo
ne per la Germania
il top management

fatta eccezio
evidenziano che

-

vede questi svi-

luppi come un vero e proprio rischio.
Una visione guarda al futuro, l'altra al
passato. Nostro compito, come Messe
Frankfurt, è creare cultura 4.0 e fornire piattaforme

di dialogo e scamb o

d'informazioni

per evitare che il non

conoscere

possa portare e reazioni

negative».

ls
vlu,_ulLI<
hnsontrJ!

Alcuni dubbi in merito al 4.0 sembra-

Llì

no più che legittimi, se si pensa che
dopo aver digitalizzato

tutto

si sta

connettendo

tutto, e per le aziende
aumentano quindi i rischi di d vantare veri e propri ostaggi di malintenzionati o «pirati del web», pronti a utilizI partner SPS d scutorio di nnovazione 4.0

zare l'innovazione

come arma.

Così ha analizzato la situazione

An-

drea Zapparoli Manzoni, responsabile
divisione cybersecurity

KPMG: «Fino

È stato anche sollevato, durante lacon-

saranno sempre maggior, con un con-

a pochi anni fa il 70% dei danni in-

ferenza stampa, un altro importuntissi-

seguente incremento di tutto ciò che

fornatici

motema: la necessità di creare sinergie

riguarda temi come

nuove fra i vari comparii dell'azienda,
facendo in modo che le competenze si-

dall'a tro l'attenzione si sta spostando
dalle persone, alla persona. L'HA ma-

ano sempre più trasversali. «Oggi», ha

nager di Sew Eurodrive Mirko Otranto

maliziose esterne».

fatto notare la sociologa Arianna Radin,
«si tende a guardare più alla swarm or-

ha affermato che la logica di sistema

Cos'è quindi la cybersecurity?

sta prevalendo sulla logica di prodot-

tre l'lT security»,

ganization, un'organizzazione

to. E ha aggiunto:

roli Manzoni, «si occupa di proteggere

compo-

big data o l'bl,

«Il cosa, e cioè la
non è più il solo elemento

era causato da insider, per

errore o maliziosamente; oggi il 40%
dei danni si realizza per azione di insider, mentre il 60% deriva da azioni
«Men-

ha aggiunto Zappa-

sta da uno sciame di persone che la-

tecnologia,

vorano all'interno della stessa struttura,

che fa la differenza rispetto ai compe-

contaminandosi a vicenda».

titor. Prevale il come, il tipo di espe-

ginata come una versione 4.0 dell'lT
security, è ben diversa. Oggi non va

E se da un lato le competenze tecnico -informatiche richieste dalle aziende

rienza che si fa vivere al cliente: quin-

difesa solo la vulnerabilità

di il servizio'>

lo comnon»nte.

i dati, la cybersecurity

non va imma-

del singo-

ma la renutazione
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Cosa si aspetta dalla meccatrorlica/automaniogpe

'Mappatura delle
competenze meccatroniche
n Italia 2016':quali scenari
possibili?

in un prossima futuro?

Da

un'azienda o, addirittura, le \pelle\
delle persone, Siamo in un punto di
transizione epocale. La rivoluzione 4.0

Semplificazione dell'installazione e della manutenzione

Motion e rnbotica integrati in automazione

Riduzione dei cssti intesi carne ore di sviluppo
per modem un progetto tunziorionte

Sviluppo loT

lntegrazisne, a livello di prsgntto cad, le funzinni
logiche degli apparati con il loro schema cinematico

Simulazione

Il perlesionamento dei visterei di diagnostica predittiva

Integrazione Uemo Macchina

a360

grsdi

-

Robolica Callaborativa

Evoluzione PC/PLC

tramite le nuove tecnologie porta sicuramente dei vantaggi, ma se verrà condotta male sarà un boomerang
che porterà solo dei problemi. Del resto a pensarci bene la distanza fra i

Secondo lei qaali sonate condizioni necessarie per la promozione
lndustry 4.0. Smart l'actory. Fabbrica intelligente, enc'

nostri impianti e i criminali del web è
di pochi millisecondic,

.',,.,',

Un'analisi lucida dei punti di debolezza derivanti da questa rivoluzione glo-

Curcbunin,itu
teli nrgariovuoioee
allentate

bale. Molte sono le potenzialità di crescita per lo aziende - soprattutto nel

Maggiore apertura
venale', prrdirp,riviuve
al caarbianenlo

tifo,,

tonico iurrnalo

-

A,,,,,, ,mono
,pe,ial,oaatn
Fuiinrvisve tnioe,sitar,a
pia Irnata cile esigenie
trltlndantria

cuodinisicnedi
teso Pencricee

di

in
Irtrrstroliure d0nai

Sirunenti persecolare
gli elleitiul rosa benevei

Garsrr,ieuuia sicurezza
dei dati

ProgrammiSedi
progettazionepio
nre,fueniabilitre Inno

-

Sgravi Venali vr
promuoverericerca
e soiinppo

Finaezlarrenti

VisioneStrategica

settore automazione perle persone
che vi lavorano e quindi per l'econo-

Pieiorforme
acoessibilvava
Matrice
anche OPEN

Sraedurdun,ao.nnn
e Inleroperabdirì

-,

cupucitadl Inrovarae
oonprrnlere Eterovacore

mia. Ma nessun grande cambiamento
èavulso da grandi rischi: l'avvento del

cerotto

..

'Mappatura
dellecompetenze
meccatronichein Italia
2016': quali gli ostacoli?
Da

4.0 va infatti guidato con coscienza,
intelligenza e cultura, artalizzandone i
benefici senzadinenticare ditutelarsi
da eventuali rlschi.4

, jpcdr1es

4 PadgUoni per una fiera 4.0
•

°i

a,

i0:

KNOW4O

•ri

0)

ho

7'
Ingresso Ovest

-'

Ingresso Sud
•

messetra nkfurt

Tutti i diritti riservati

