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Filippo Girardi, Presidente della Sezione Metalmeccanici di Confindustria Verona.
Efficienza, prestazioni, comunicazione, sicurezza, simulazione, controllo e progettazione integrata: questi i
temi discussi nel corso dell’edizione 2015 di Forum Meccatronica, evento organizzato da ANIE Automazione
eMesse Frankfurt Italia (www.messefrankfurt.it). Oltre 500 persone , oltre l’8% in più della passata edizione,
hanno seguito con interesse i 23 speech che si sono susseguiti durante la giornata.
di Alberto Taddei
Sono stati oltre 500, l’8% in più della passata edizione, i visitatori che hanno seguito i convegni che si sono
susseguiti durante il secondo appuntamento di “Forum Meccatronica  L’innovazione tecnologica motore della
crescita in Italia”, svoltosi lo scorso 29 ottobre a Lazise, in provincia di Verona. Che il NordEst fosse una delle
aree industriali a maggior potenzialità lo si è sempre saputo, ma che il Veneto fosse in questo momento uno
dei principali artefici della ripresa nazionale è stata una gradita sorpresa. E i numeri del forum l’hanno
dimostrato appieno.
Le cifre snocciolate da Filippo Girardi, Presidente della Sezione Metalmeccanici di Confindustria Verona, a cui
è stato affidato il compito di aprire i lavori, parlano chiaro. La regione Veneto nel terzo trimestre 2015 ha
registrato una crescita pari al +1,8% rispetto al trimestre 2014, un dato di gran lunga superiore alle
performance del PIL nazionale. In particolare, il territorio veronese si conferma a livelli di eccellenza, avendo
fatto registrare Verona e provincia una crescita di addirittura 2 punti percentuali e mezzo. Non solo. Girardi ha
tenuto a sottolineare come anche un altro dato molto significativo, l’occupazione, parli chiaro a favore del
territorio del NordEst. Dopo il Trentino Alto Adige, un caso praticamente a sé stante, il Veneto è infatti la
seconda regione con minor tasso di disoccupazione: 6,6% nel secondo trimestre dell’anno rispetto al 7,4% del
trimestre precedente.
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Sabina Cristini, Presidente Gruppo Meccatronica di ANIE Automazione.
COMPETENZE MECCATRONICHE E OLTRE
Ma veniamo ai temi più concreti che hanno animato la giornata firmata dal sodalizio ANIE Automazione e
Messe Frankfurt Italia. Nel corso dei 23 speech che si sono susseguiti durante la giornata, le imprese
dell’automazione hanno discusso dei più innovativi sistemi per l’automazione industriale con la volontà di
creare importanti sinergie attraverso il coinvolgimento di alcuni attori del territorio. Oltre a Confindustria
Verona, alla giornata sono infatti intervenuti Giulio Guadalupi, Vicepresidente del gruppo metalmeccanici di
Confindustria Bergamo e Paolo Gregori, Coordinatore Scientifico del Polo Meccatronica Trentino Sviluppo.
Particolarmente significativo è stato anche il contributo delle varie Università, in particolare del Politecnico di
Milano. Giambattista Gruosso, docente presso il dipartimento di Elettronica e Informazione del Politecnico di
Milano, ha anticipato alcuni dati emersi da un’interessante ricerca condotta sulle imprese meccatroniche
situate nelle provincie di Verona, Brescia e Mantova. La “Mappatura delle competenze meccatroniche in Italia”
– questo è il nome dello studio – ha posto in evidenza quanto le tecnologie meccatroniche siano un fattore
strategico per la competitività aziendale ma, al tempo stesso, come i livelli di automazione delle fabbriche
oggetto dello studio mostrino ancora grandi margini di intervento migliorativo. È proprio su questo fronte,
dunque, che in Italia si giocherà la sfida futura, il terreno dove i fornitori di tecnologie di produzione e
automazione industriale si dovranno confrontare per fornire alle PMI, ossatura portante della nostra industria
nazionale, le migliori soluzioni per renderle competitive in un mercato sempre più globale.
Come ha sottolineato Sabina Cristini, Presidente Gruppo Meccatronica di ANIE Automazione, “la flessibilità, la
riduzione del timetomarket e l’approccio di sistema che valorizza la partnership tra cliente e fornitore sono
alla base della nuova visione della fabbrica digitalizzata e su questi fattori cerchiamo, come Gruppo
Meccatronica, anche tramite il Forum Meccatronica di creare le condizioni al contorno per uno sviluppo diffuso
di Industria 4.0 in Italia”.
Molti gli spunti emersi nel corso della giornata, che andranno a costituire la base di partenza per la prossima
edizione. Sul sito dell’evento (www.forumeccatronica.it) è possibile esprimere le proprie preferenze per
comunicare agli organizzatori i temi più attuali e interessanti da trattare nel corso della prossima edizione
2016.
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23 speech si sono susseguiti durante il Forum Meccatronica organizzato da ANIE Automazione e Messe
Frankfurt Italia.
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