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Digitale e automazione,
un viaggio nei
distretti produttivi
In avvicinamento
all'edizione
2018 di SPS
IPC Drives Italia, in programma
a Parma
dal 22 al 24 maggio 2018, un roadshow
tecnologico
porta attenzione
sulle eccellenze
manifatturiere
locali e sul loro rapporto
con l'innovazione.
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#SpsIpcDrivesItalia

#Automcczione

FOOD PROCESSING 4.0

g m

Trai tanti settori industriali che guardano alle
tecnologie dell'automazione c'è anche ovviamente
l'industria alimentare. Infatti, il 28febbraio il roadshow
di SPSIPCDrives Italia ha fatto tappa al Palazzodella
GranyxwutsrqonihfedcaTSOG
Guardia di Veronaper la tavola rotonda
processing 4.0: le tecnologie abilitanti raccontate dai
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protagonisti del
cheha catturato l'attenzione di
oltre 160operatori del settore.Sul fronte delle tecnologie
al servizio del distretto alimen tare hannoparlato i
rappresentanti di ABB, B8iRAutomazione Industriale,
BoschRexroth,Esa Automation, IFM Electronic,
Donald Wich, Amministratore
Delegato
Mitsubishi Electric Europe, Omron Electronics, Phoenix
di Messe Frankfurt Italia, apre i lavori del
Contact, PilzItalia, Sew-Eurodrive, Yaskawa Italia e
roadshow di SPS IPC Drives Italia zywvutsrqponmlkihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKIHGFEDCBA
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La tavola rotonda di Verona
La
tavola al
rotonda
di Veron 4.i
dedicata
Food processing
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dedicata al Food processi,-

SAP,testimoniando il grande fermento nell'ottica di
efficientamento della produzione e integrazione del mondo IT conTOT Si sono quindi
alternate le casehistory delle realtà del territorio a partire da Rigoni di Asiago, che
mette al centro l'automazione come strumentoper migliorare flessibilità ed efficienza
(comeraccontato sul numero 4/2017diThe Next Factory). Il Gruppo Epta, specializzato
in impian ti di refrigerazione commerciale di alimen ti per la grande distribuzione
e il settore Horeca,ha invece sceltodi investire su AGV loT, 3Dprinting, Big Data,
analytics, smart glassese robot collaborativi a cui ha affiancato un percorso verso
la Leon Factory. Anche Bauli punta sulla raccolta dei dati di produzione, sia dalle
nuove macchine cheda quelle esistenti,per potereprendere decisioni sempre più
basate su informazioni con oltre 4 milioni di investimenti iperammortizzabili in
progetti di digitalizzazione e implementazione di tecnologie IoT. Il Caseificio Elda,
tra i principali produttori italiani di ricotta, ha lavorato per migliorare la food safety
ma anche la food security coninvestimenti in robotmanipolatori, tecnologie per la
tracciabilità, soluzioni per l'efficientamento dell'intralogistica e interconnessione
tra produzione e sistemi gestionali. Il tour italiano continua il 28marzo a Lucca con
un approfondimento sui settori farmaceutico, carta e arti grafiche, e il 18 aprile a
Bari conla tavola rotonda
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