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 Martedì, 29 Aprile 2014 | a cura di redazione | 

SPS Italia 2014 si avvicina alla data di apertura con ottime

prospettive, non solo da parte degli organizzatori e dei partner che

da sempre collaborano a questo progetto, ma anche da parte di

tutti coloro che gravitano intorno a questo progetto e che saranno

parte integrante dell'evento.

Sarà l'innovazione il leitmotiv della nuova edizione, su cui SPS

Italia ha scelto di investire in termini di progetti e aree dedicate.

Prima tra tutti la tavola rotonda del 20 maggio, che rappresenta un

interessante momento di dibattito, caratterizzato da un format più

in linea con lo stile "italiano". L'incontro, dal titolo "Automazione

4.0: Innovazione e competitività per l'industria italiana" offrirà la

possibilità di analizzare più nel dettaglio l'andamento del mercato

italiano dell'automazione e le prospettive del manufacturing.

Grazie alla presenza di importanti attori del comparto

dell'automazione, tra cui Sonia Bonfiglioli, Bonfiglioli Riduttori,

Roberto Centazzo-CNA Emilia Romagna, Arturo Baroncelli-

COMAU, Marino Crippa – Bosch Rexroth, Fabrizio Scovenna-

Rockwell Automation, Filippo Giannini – Siemens, sarà possibile

dibattere temi fondamentali quali l'innovazione dei processi

produttivi, il vantaggio competitivo offerto dall'automazione, le

aspettative di crescita e sviluppo del mercato italiano ed europeo.

Il focus del dibattito, moderato dal direttore di Wired, verterà su

"Industria 4.0" che sta trasformando i processi produttivi.

Macchine che comunicano e interagiscono tra di loro, cloud

computing, fabbriche virtuali e internet of things sono ormai realtà

necessarie per difendere il vantaggio competitivo acquisito.

L'apertura dei lavori è affidata invece agli organizzatori di SPS IPC

Drives Italia accompagnata dalla presentazione dei dati di settore

a cura di Giuliano Busetto, Presidente ANIE Automazione e dagli

interventi del filosofo Franco Bolelli e di Giambattista Gruosso,

Docente presso il Politecnico di Milano. Tra le altre iniziative rivolte

al tema dell'innovazione è stata introdotta, al fine di rendere la

visita in fiera ancora più interessante, una nuova area: la "Piazza

dell'Innovazione". Quest'area si svilupperà nel percorso esterno

prospiciente i due padiglioni espositivi e ospiterà progetti e

applicazioni legati all'innovazione tecnologica. Al centro

dell'innovazione anche il packaging alimentare e delle bevande

con la tavola rotonda di Mercoledì 21 maggio, ore 10.00,

Padiglione 2, sala Grande "L'automazione per l'industria

alimentare. Il packaging multifunzionale: non solo imballo"

organizzato in collaborazione con CibusTEC-FoodPACK.

I prossimi appuntamenti su automazione e packaging

Il fil rouge 'Food&Beverage' l'appuntamento nato dalla

collaborazione di Fiere di Parma con Messe Frankfurt italia

proseguirà anche nell'ambito dell'edizione 2014 di Cibus Tec –

Food Pack (Parma 28-31 ottobre 2014) con l'obiettivo di favorire

sinergie tra l'industria dell'automazione e gli 'end users'
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dell'industria alimentare e delle bevande.

Ma ancor prima, da non perdere, il "Forum Meccatronica:

Innovare e competere con le tecnologie dell'automazione" in

programma a Bergamo presso l'avveniristica struttura del Parco

Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso il prossimo 24 settembre

firmato da ANIE

Automazione e Messe Frankfurt Italia. Il Forum nasce

dall'esigenza di creare un evento fortemente verticale non solo dal

punto di vista settoriale ma anche territoriale, coinvolgendo di volta

in volta differenti distretti industriali del panorama italiano. Un

nuovo evento, dunque, che focalizza l'attenzione su progetti atti

alla divulgazione della conoscenza delle tecnologie e alla

promozione delle stesse sul mercato. Il format è quello di una

mostra-convegno rivolta ai costruttori di macchine per la

produzione industriale e agli utilizzatori finali di tecnologie

meccatroniche. L'obiettivo della giornata è il confronto aperto e

fattivo tra realizzatori e utilizzatori di soluzioni meccatroniche e

fornitori di componenti e sistemi per l'automazione avanzata.

Investire in innovazione significa porre le basi per la crescita futura

di un Paese, soprattutto in una fase congiunturale che presenta

forti elementi d'instabilità come quella odierna e che limita di fatto

le risorse per nuovi investimenti. Investire in innovazione è

essenziale per intercettare le opportunità che potranno scaturire

dal consolidamento della ripresa internazionale. Fra i nuovi

mercati nati dalle potenzialità offerte dall'innovazione tecnologica

si colloca la Smart factory, ossia la fabbrica resa evoluta e

intelligente dove le tecnologie meccatroniche rivestono un ruolo

fondamentale. La meccatronica ha un'importante ricaduta sulla

competitività di un'azienda; infatti, progettare in un'ottica

meccatronica significa integrazione di tecnologie e soluzioni ma

anche nuove metodologie gestionali e di utilizzo della

conoscenza. Nella fase di sviluppo il principale driver è costituito

dalle esigenze specifiche del cliente che grazie alla meccatronica

ottiene una macchina sempre più affidabile e in grado di

implementare servizi sofisticati ed innovativi. Un impegno

costante alla riduzione dei consumi energetici può rappresentare

per il sistema industriale uno strumento per abbattere i costi del

processo produttivo e un'occasione per sollevare il proprio

standard competitivo sui mercati internazionali. In tale ambito, ai

fini della realizzazione d'interventi di efficienza energetica,

l'impiego di soluzioni meccatroniche consente un'ottimizzazione

dell'utilizzo di energia. Uno degli aspetti chiave per competere

anche su scala mondiale, oltre a quello tecnologico, è poi

rappresentato dalla capacità d'individuare e sviluppare i fattori

abilitanti, operando lungo la filiera, incentrata non solo sulla

generazione di valore economico, ma anche di conoscenza e

nuovi modelli di business, che parte dai centri di ricerca e arriva ai

clienti. Durante la sessione plenaria della mattina si affronteranno i

temi dell'innovazione e della competitività coinvolgendo il territorio

attraverso la politica locale e le imprese che operano nel distretto.

E' previsto naturalmente un intervento a cura di Kilometro Rosso,

accreditato dal CENSIS come una delle prime 10 iniziative

d'eccellenza per l'Innovazione in Italia, che da sempre opera con

successo per favorire l'open innovation e la cross-‐fertilization,

ovvero la contaminazione tra pensieri, risorse ed esperienze di

gruppi diversi attraendo iniziative in campi, settori e materie tra i

più svariati. Inoltre Kilometro Rosso si contraddistingue quale

"nodo di una rete di relazioni e connessioni", che favorisce lo

scambio di competenze, conoscenze, informazioni, know-‐how

non solo tra i Partner insediati al proprio interno, ma tra questi ed il

mondo esterno a livello locale, nazionale ed internazionale. Si

entrerà poi più nello specifico e si svolgeranno due focus in forma

di tavole rotonde che vedranno protagonisti gli attori della filiera

quali fornitori, system integrator, costruttori di macchine e robot e

utilizzatori finali. Anche l'Università svolgerà un ruolo importante

considerato che in questo settore i temi della ricerca e

dell'innovazione restano centrali.
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