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Ricominciamo da 4.0
Molti i progetti di Messe Frankfurt Italia per l’anno che verrà, un universo sempre più vasto di
eventi per una cultura 4.0 diffusa sul territorio
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Sono stati presentati a Milano, in occasione
della conferenza stampa, tutti gli eventi del
2017 organizzati da Messe Frankfurt Italia. Si
parte con SPS IPC Drives Italia che si svolgerà
dal 23 al 25 maggio 2017 a Parma. Francesca
Selva, vice president marketing & events, ha
illustrato il quartiere e i nuovi padiglioni
espositivi coinvolti. “In linea con il trend di
crescita del comparto dell’automazione e
dell’interesse da parte dell’industria
manifatturiera per l’evento (nel 2016 +22% i
visitatori e +11% gli espositori), l’edizione 2017
si presenterà con un nuovo layout espositivo su
4 padiglioni espositivi. La nuova organizzazione
consentirà di rendere più coinvolgente la fruizione dell’esposizione, garantendo ai visitatori due
accessi al quartiere fieristico e bilanciando i flussi di visite agli stand fin dalle prime ore delle
giornate di visita”.
Confermato il progetto Know how 4.0 che metterà in mostra le demo funzionanti di applicazioni
4.0 delle aziende che aderiscono al progetto. Nella stessa area i Digital Innovation Hub (DIH) –
iniziativa sostenuta dalla Commissione Europea nell’ambito del progetto I4MS (ICT Innovation for
Manufacturing SMEs) per portare innovazione nelle aziende e supportare le PMI nella
digitalizzazione dei processi operativi – potranno fare mentoring e coatching gratuito alle aziende
desiderose di conoscere le ultime novità in campo tecnologico e digitale.
Annunciato poi il calendario degli appuntamenti del 2017 realizzati anche con il contributo di
partner quali Anie, Assofluid, PoliMi, PwC e il Comitato Scientifico SPS Italia: E2Forum a giugno a
Milano; Forum Meccatronica, il 28 settembre ad Ancona; il Forum Telecontrollo a ottobre a
Verona. E poi tutta una serie di momenti di confronto per la diffusione di una cultura 4.0 capillare
sul territorio come le Tavole Rotonde ‘Le 4 A del Made in Italy nel distretto marchigiano.
Abbigliamento, arredamento, alimentare e automazione’ oppure ‘Tecnologie digitali per la
competitività’ o ‘Automotive e Manifattura 4.0: un connubio vincente’.
Occasione interessante quella della presentazione dei risultati dell’Osservatorio itinerante
‘Mappatura delle competenze Meccatroniche in Italia’ da parte di Giambattista Gruosso,
professore del Politecnico di Milano che quest’anno ha toccato le province di Modena, Parma,
Reggio Emilia e Bologna. Ne è emerso un territorio ricco e variegato, che ospita un tessuto di
aziende ad alta vocazione tecnologica e di innovazione insieme a una forte componente di settori
tradizionali. Aziende altamente competitive e che evidenziano come l’Industria 4.0 sia il futuro
anche per un’Italia che è capace di pensare all’innovazione.
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