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33.'194 visitatori, 738 espositori, 62.000 m2:
i numeri della settima edizione di SPSIPC
Drives Italia indicano che la via italiana del
4.0 intrapresa da Messe Frankfurt Italia è
quella giusta. La trasformazione digitale
che le fabbriche affrontano per recuperare
competitività e portare innovazione nei loro
processi e prodotti è risultata uno dei temi
portanti dell'edizione 20'17.
di Giuseppe

Costa

FCN'È

'A SPS Italia si è discusso e si continuerà a discutere di smart factory,
rivoluzione
digftale e automazione
vanzatfi per i prnessi
produffivi
d'avanguardia
La manifestazione
noii è stata e non è solo una vetrina di
tecnologie, ma un laboratorio di soluzioni apprezzato dalle aziende mani
fatturiere e, in particolare, dalle PML I
dati di chiusura di questa edizione lo
confermano':
con queste parole Donald Wich, Amministratore
Delegato
di Messe Frankfurt Italia, sottolinea il
successo di SPS Italia 2017, rilanciando l'appuntamento
per il 20Th, serpre a Parma, dal 22 al 24 maggio.

NUMER
CHE
CONTANO

SFS Italia ha di fatto, ancora una
volta, incrementato
il numero degli
espositori, arrivando a 738, un +15%
sul 20'16, con un'area espositiva di
62.000 m 2, un +20% rispetto al 2016,
confermandosi
punto di riferimento
dell'automazione
industriale in Italia
con un numero cli 33.194 visitatori,
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A SPS

Italia.
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dell'industria
4.0
sono state
il leitmotiv
deli'integrazione
tra l'automazione
tradizionale
e il mondo
del

'
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le tecnologie

Ogni anno cerchiamo di offrire a
espositori e visitatori delle ragioni
in più per essere presenti e partecipi di un evento che non si limita al
solo business, ma che coniuga cultura, formazione e
aggiunge
Francesca Selva, Marketing & Events
di Messe Frankfurt Italia. Gli stimoli sono molteplici e tutte le aziende
espositrici hanno costruito insieme a
noi un percorso in grado di soddisfare
le esigenze del presente e quelle per
il futuro del manifatturiero italiano.
La strada del 4.0 è tracciata e SPSItalia è il compagno ideale' per la ricer
ca di soluzioni, l'apprendimento, la
scoperta, ma soprattutto la creazione

digitale
e della
robotica.

'La trasformazione digitale che le
fabbriche affrontano per recuperare
competitività e portare innovazione
nei loro processi e prodotti è certa
mente uno dei temi portanti dell'edizione 2017. D'altro canto, va rilevato
che il piano del Governo Industria
4.0 sta muovendo il mercato con dati
superiori alle aspettative: una confer
ma data anche dal numero di aziende
che stanno reagendo allo stimolo 0 scale e che a SPSItalia hanno offerto
risposte chiare e, allo stesso tempo,
generato interesse e
sottolinea Donald Wich.

Misurare,
elaborare
e
controllare
sono
i verbi
il cuore
che \attivano\
di qualsiasi
Sistema
intelligente
e richiedono
nuovi
modi di immaginare
i flussi
di informazione.

J
-

I

TECNOLOGIE
DIGITALI PER LA
COMPETITIVITÀ

Il rilancio delmanifatturieroin Italia
passaattraversoi distrettie le regioni
edè per questoche SPSItalia organizza,nell'arco dell'anno,tavolerotonde
itinerantiper entrarein direttocontatto
con le aziendedelterritorio, condividendo esperienzee storie disuccesso.In
questopercorsoformativo,SPSItalia
porta allaribalta le casehistory più
interessantiemette a confrontofornitori
e utilizzatoridi automazioneindustriale,
alfine discoprire nuoveopportunità
tecnologiche,condividerenuovipianidi
investimentie rilanciarelaleadership
italiana nelmanifatturiero.
L'ultimatappa di questocamminodi
awicinamentoa SPSItalia2017si è
svoltalo scorso29marzoa Caserta,al
BelvedereSanLeucio,edè stata aperta
dallatavolarotonda
4.0:
i distretticampanisi
La
giornataè poiproseguitacon l'incontro
su
città
untema che
tornerà allaribalta anche nelcorso
dell'evento
programmatoa Veronail 24e 25ottobre
(www.forumtelecontrollo.it),unanuova
occasionedidibattitosultema della digitalizzazionedei processiin ambitoreti
e città con tema:
città del futuro:
trasformazionedigitalee loTnelle Smart
Communityelndustrj/'. L'approccio
il migliorutilizzodellerisorse
e l'impiegodellemodernetecnologie
dell'InternetofThingsche caratterizzano
semprepiùle reti e le città delfuturo,
costituisconoil fil rouge delconvegno.

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :Giuseppe Costa

PAGINE :150-153

Tecn'è

SUPERFICIE :81 %

1 agosto 2017

FARIvI 4.0

Qualeruolo\giocavano\ itrattori esposti nell'areaaperta diSPSItalia?Le
applicazioninelcampo dell'automazioneindustrialesono ormaipraticamenteinfinite e riguardanotutte le realtà produttive:undato riconosciuto
anche da una recentericerca firmata McKinsey,incui spicca il settore
agricolo,il piùevolutoa livellodi automazione,un compartoche adotta
nuovesoluzioniin grado diottimizzareprocessie performance,un mercato
decisamentesignificativo per chi produce componentidiautomazione.
L'area
è spiegabilecosì:unavetrina dellepièmodernee
tecnologiche macchineagricole;unamostrache ha permessodi esplorare
le opportunitàtecnologiche del momento,offrendo alpubblico unavisione
della nuovaagricolturaper lasocietà di domani,all'insegnadeldigitale,
con un altotasso diinnovazionee in gradodi garantiremaggiorproduttività
e minorimpattoambientale.
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L'ARTE SPOSA
L'AUTOMAZIONE

dellavoro,
è il tema della
mostradi PaoloDalprato,fotografo
professionistache, in occasionedi
SPSitalia, haespostolefoto realizzate
inesclusivaper i numerimonografici
supplementidi TECN'E
editida OpenFactoryEdizionisrI. Due
ifiloni seguiti dalrAutore: biancoe nero
perle immaginisullemacchine perla
lavorazionedei metalli,e colore per
quelle relativoaisistemidi automazione
dell'edizione2016di SPSItalia.Nelle
illustrazioniinbianco e nero, Dalprato
si concentrasui dettagli,soprattutto
elementidi macchinariprogettati perassolvere undeterminatocompito:seppur
senzaalcunaconsiderazioneestetica,
isoggettisono capaci di una lorobellezza,esaltatacon un biancoe nero dai
forti chiaroscuri. Ilrisultatoè unacontaminazionetra produzioneindustrialee
linguaggioartistico che esaltaleforme
e la matericitàdel materiale,Il colore,
usatonelle altrefoto, è inveceusato in
manieradecisa per descrivereil mondo
dalle millesfaccettature presentea SPS
Italia.Loscopo?Raccontareun po' di
mondodellavoro odierno.

Numerosi
incontri.
tavole
rotonde
e
workshop
hanno
animato

di nuovi e proficui
In effetti lo ripetiamo spesso, ma a
ragion veduta SPSItalia è diventato in poco tempo un appuntamento
imperdibile per chi opera nel mondo
del manifatturiero e per chi cerca soluzioni di automazione sempre più
necessarie per aumentare la produttività e quindi la competitività delle
imprese,
-

-

l'edizione
2017 di SPS
Italia,
rendendo
la
manifestazione
anche
un luogo
di cultura.
formazione
e dialogo,

stuzzicato ancor più la curiosità e le
aspettative in merito alle offerte che
SPSItalia avrebbero messo in campo.
Non è un caso, dunque, che la più
grande novità della manifestazione
sia stata la presenza di un nutrito
numero di aziende del settore IT che,
ormai da qualche tempo, dialogano
sempre più spesso con le aziende del
settore OT. L'Information Technology e l'Operational Technology vanno
ormai a braccetto, un dato toccabile
con mano anche nei padiglioni della
fiera, in particolare nell'area ICnow
how4.0.
Le tecnologie dell'Industria 4.0 sono
state il leitmotiv dell'integrazione

AUTOMWIONE
EOGTALE
PER
L'NDUSTRA
Il Piano Industria 4.0 del Governo,
che apre opportunità uniche per coloro che decidono di investire nelle
nuove tecnologie e nell'interconflessione delle macchine e dei sistemi di gestione della produzione, ha
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La prossima

edizione
di
SPS Italia
è programmata
a Parma
daI 22 al 24
maggio
2018.

tra l'automazione tradizionale e 11mondo del digitale
e della robotica con l'obiettivo di una giustariflessione
sul ruolo che la digitalizzazione e la robotica svolgono
nel processodi trasformazione del manifatturiero. Digitalizzazione, automazione o intelligenza artificiale
sono alcuni degll ingredienti della nuova visione della
fabbrica, che ha confini e contorni sempre più labili,
con contaminazioni dal mondo del consumer e nuove
potenzialità che permettono di spaziarein ambiti applicativi tra i più disparats.
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L'iisnovazionea SPSfiaba, con fili presupposti, si è tinta
ancor più di
colore che distingue l'area Know
how 4.0, ricca quest'anno di ben trenta dimostrazioni
pratiche, allestite dai big dell'automazione, tese a generare nuovi stimoli per le PMI del marsifatturiero, e, soprattutto, a dar vita a un luogo dove rilanciare una serie
di buone pratiche fortemente legate al principio delle
piccole trusformazioni come motore di grandi mete. Il
percorso ha descritto un contesto in cui macchinari e
processirisultano sempre più collaborativi e in grado di
autoregolarsie apprendere in modo autonomo.
i sistemi ciberfisici nella loro accezione classica
sono ancora una parola enigmatica, ma la realtà sembra esseremolto più vicina a noi di quanto pensiamo.La
spina dorsaledi questatrasformazione è indubbiamente
la digitalizzazione sempre più spinta, che offre la possibilità sii incrementare la percezione sensoriale delle
macchine e dei processi attraverso sensori e sistemi di
visione sempre più veloci e precisi, ma con un aumento
di informazioni che transitano sulle reti di comunica
zione e che richiedono un'aumentata capacitàdi elaborazione sia locale che distribuita, fino ad arrivare a delle
proprie 'pelli virtuali' in grado di spingere al massimo
l'interazione tra sistemi
racconta Giambattista
Gruosso,Professoredel Politecnico di Milano che ha coordinato il progetto.
In sintesi, SPSItalia è e rimane un'occasione unica per
far conoscere al mercato le tecnologie abilltanti dell'industria digitale, contestualizzandole e dandone diretta
accessibilità; il luogo snigliore per toccare con mano le
soluzioni possibili e per sperimentare, anche direttamente, certe possibilità già disponibili sul mercato.
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