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DIFFONDERE LA CULTURA DEL FUTURO

INDUSTRIA DEL LEGNO
BLOCCHI DI PARTENZA
LIGNA ,
nel quartiere
Hannover
22 al 26
un appuntamento
maggio
irrinunciabile per
industria della
lavorazione edel trattamento del
legno . Gli oltre 1,500 espositori
provenienti da 45 Poesie ivisitaton
specializzati attesi da circa 99 Paesi
ne fanno
leader mondiale del
comparto . Nei dieci padiglioni e
nellfiE area scoperta assegnati
alla manifestazione , gli espositori
arte
propongono lo stato dellle
delta tecnologia per il settore . I
leader mondiali del mercato sono
presenti con stand particolarmente
rappresentativi ea essi si
Dal 23 al 25 maggio si svolgerä

Parma la settima edizione di SPS IPC Drives Italia.

Focus sullindustry 4 .0 nuove iniziative dal forte senso pratico eus
layout espositivo su 4 padiglioni.
Dal 23 al 25 maggio tornere a Panna la settima edizione di SPS IPC Drives Italia organizzata da Messe Frankun
Italia . Ne abbiamo parlato
Francesca Selva , Vice President Marketing & Events che si ritiene
'
particolarmente fortunata per aver preso parte questa avventura fin dall inizio.
Elisa Maramana
Iniziare a produrre in chiave 4. 0 implica una trasformazione aziendale significativa , cui aggiunge fannoso
problema dei costi importanti da sostenere . E cost , In parte spaventate ein parte poco informate sono ancora
molte le piccole media imprese italiane che stentano a fare grande passo . La soluzione sembra essere quella
cultura , una cultura 4 .
tutti gli effetti.
Di questo parere anche e soprattutto Francesca Selva , che net corso di questa ultima intervista ci ha
raccontato di come Messe Frankurt
Italia (www .messefrankfurlit) , attraverso la manifestazione di Parma
diversi eventi organizzati nel corso dell anno su tutto territorio italiano , porta avanti questa missione.

affiancano sia espositori alla prima
partecipazione sia aziende
importanti al loro nenlro . Sea tutto
notevole
questo si aggiunge
ampliamento degli spazi
facile
questfiEmanno occupati .
capire perch/ SAD
LIGNA sia , per gli
addetti ai lavori ,
reppuntamento
per eccellenza con
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EDIFICIO COME SISTEMA

Francesca Salve . Vice President Marketing & Events di SPS

Drives Italia.

D. SPS
Drives Italia (www .spsitalia .it)
giunta alla sua settima edizione ei dati
evidenziano una crescita costarle in termini sia di visitatori sia di espositori . Un trend che sembra essere
confermato anche quesTanno . A cosa è dovuto questo successo?
R. Ci sono diverse ragioni . SPS Italia una manifestazione dedicate allautomazione ambito caratterizzato da
un alassimo livello di innovazione: player di questo settore hanno continuamente novita da proporre ed per
questo che riusciamo a dare alla fiera una cadenza annuale.
Ma non solo . SPS e nata nel 2011 e On dall inizio ha avuto al suo fiance le 25 aziende più rappresentative del
settore , oggi parle del nostro Advisory Panel , che negli
hanno saputo darci ottimi suggerimenti
permettendoci
comprendere al meglio quali sono le tendenze di questo mercato . E stato propno grazie a
i
questa collaborazione assidua che siamo riusciti a create
imporlante piattaforma che coinvolge
comparti del mandatturiero , offrendo diversi spunti di crescita per le aziende vi che partecipano.
un'

SPS IPC Drives Italia non
una semplice e mera esposizione . ma in grado di coniugare anche momenti
pratici e formativi mono interessanti . Uno dei nostri principali obiettivi quello del far comprendere sempre
meglio alle PMI italiane che cosa vuol dire produrre in chiave 4 .0.

Le nostre cittÀ hanno
esigenza di divenire pik smart
e Intelligenti: per fado occorre
partire dalle fondamenta , gli edifici.
Secondo alcuni recenti studi gli
commerciali e residenziali
consumano circa il 40%%
delläE energia primaria a livello
globale . Un dato che raccoglie
anche
5ncredibile
opportunig : pensiamo infatti al
potenziale di efficienza energetica
negli edifici che rimane inutilizzato.
non solo abbiamo la responsabilig
di ridurre al massimo d consumo di
energia ma abbiamo le tecnologie
per fado . Compito delle aziende che
operano nel settore
rendere gli
edifici pik intelligenti per migliorare
la sicurezza nil comfort di chi ci
vive . onimivando anche
efficienza operativa e
riducendo il consume di energia
necessario implementare le logiche
proprie dalläETMapproccio loT
rendendo
edificio un oggetto
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R. Da quello che possiamo vedere purtroppo fanno ancora (
. In questi anni abbiamo organizzato , in
collaborazione con Politecnico di
, diversi Osservatori attraverso I quali abbiamo constatato che
purtroppo sono molte le aziende italiane che encore non hanno compreso bene che cosa significhi
concretamente produrre in chiave 4( .
conseguenza ci siamo sempre sentiti coinvolti in una sorta di
missione volta a trasmettere una culture 4 0.
italiano con l obiettivo
far comorendere
quail sono i benefici che si possono trarre da questa nuova rivoluzione industriale che spaventa ancora un
eta curiosità ci sono.
. Ci fa piacere perd constatare che

Automation arriva prima di tutto dalla
capacitA di connettere oggetti
intelligenti e di analizzare i dati In
modo sempre
veloce e
accessibile.
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Per il secondo anno conseculivo tornerà
ovvero dimostrazioni pratiche dl

Know how 4. she . quest' anno prevede 28
produtfivi in chiave 4 .0.

D. Eattraverso Tedizione 2017 di SPS in che modo avete c,oncretizzato questa vostra missione di Tare culture
4 .0 .
R. La manifestazione sarti fortemente focalizzata sulllndustry 4 .0 argomento che avevamo introdotto per ta
prima voila già nel 2011 . Le iniziative più importanti legate a questo tema saranno due.
Grazie a una forte presenza di tutte quelle che sono le realtà del digitate , per il secondo anno consecutivo
proporremo II progetto Know how 4 .0 . Con Toblettivo di create diversi stimoli per le PMI del manifatturiero che
visiteranno la fiera , questo progetto prevede 28 demo funzionanti chef nostri principali espositori henna
realizzato in collaborazione
loro clienti: si tratta sostanzialmente di dimostrazioni pratiche di processi
produttivi in chiave 4 .0.
L ' altra novità prenderà invece il
di Pronto 4 . e sarà una sorta di sportello informativo realizzato
collaborazione con ANIE Automazione per tutto
che riguarderà le tecnologie abilitanti ecos PwC per
invece toccherà temi fiscali e normativi PwC In particolare metterà a disposizione un formulario di
analisi che , tramite una decina di quesiti , consentirà alle aziende di verificare ache punto sono sul term
passando da domande generali
quarta rivoluzione a incentivi . finanziamenti e software , gli espero
come muoversi e organizzando tavoli dl lavoro
sapranno disegnare la situazione , dando consigh
sulle tematiche ritenute più Interessanti.
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nel 2011 e fin dall inizio he avuto at suo fianco le 25 aziende più rappresentative del settore.
"
oggi parte del nostro Advisory Panel . che negli anni hanno saputo darci ottimi suggerimenti , spiega
Francesca Selva.
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'
mantenendo la sua
fortemente internazionale . L area espositiva
cresciuta ulteriormente del 15%% e
occuperä quattro padiglioni.
'
L 80%% degli espositori saranno stranieri oppure filiali italiane di aziende con case madre straniera , provenienti
da tutti segmenti
mercato del mondo dell automazione . Dall Italia invece arrivera circa un 20%% di espositori ,
proveniente principalmente da tre segmenti motor'
, sistemi di visionne pneumatica.

INDUSTRIAL
EXHIBITION

numero dei visitatori cresce di anno in anno e la loro profilazione
sample più precisa . Chi espone SPS
perce ha la sicurezza che in questa occasione incontrerä
quelle figure professionali con cui ha a che
fare quotidianamente nel corso dell anno , che poi di fatto sono tutti coloro che , nella piccola media impresa
classica , decidono quail acquisti fare in azienda.

klartext-portalit
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D. Perché visitare SPS? Quanti visitatori vi aspettate?
R. Diciamo che praticamente il 90%% del mercato dell automazione sarä presente a SPS. Quindi chi verni In fiera
avrà la possibilitä
vedere e incontrare a
di raccogliere stimoli e suggerimenti
comparto , oltre
relativi a tutte quelle che possono essere le sue future possibilitä concrete di crescita.
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speriatirrata
costrerione
di Wens ili,

Ci siamo resi conto che ormai
visita a SPS nonni lime più a una sola giomata . mani sta estendendo anche
al secondo giorno . perché le aziende vedono nella nostra manifestazione un momento di formazione voran
proem per tutto ce che riguardate novae più importanti del mondo dell automazione.
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Pensiamo anche che il percorso virtuoso che ha toccato la crescita in termini dl espositori si riversi anche sul
fronte visitatori facendoci superare I numeri dello scorso anno . Ricordo inoltre che la panecipazione a SPS
Drives Italia gratuita previa registrazione sul sito
.spsitalia . it. 8>TECN'
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