
 
 

 

 

 

 

 

Modena, 12 ottobre 2016 

 
 

La cultura 4.0 ha successo a Modena con Forum Meccatronica 

Ottimo risultato per la terza edizione di Forum Meccatronica, un format in costante crescita 

che nella sua terza edizione ha raccolto 748 visite. 

 

La filiera meccatronica italiana lo riconosce come uno degli appuntamenti annuali di 

riferimento: Forum Meccatronica, la mostra-convegno ideata dal Gruppo Meccatronica di 

ANIE Automazione in collaborazione con Messe Frankfurt Italia, la cui terza edizione si è 

svolta al Forum Monzani di Modena con ben 748 partecipanti. 

 

In occasione dell’apertura dei lavori si è parlato con l’assessore all’Attività Economica del 

Comune di Modena Tommaso Rotella del nuovo scenario che si sta aprendo a livello politico 

centrale con il piano industriale 4.0 recentemente presentato. L’intervento politico prevede 

misure che possono essere il punto di partenza per il rilancio delle aziende e delle PMI 

italiane, rappresentando una svolta in termini di politica industriale in Italia. 

 

Sempre nella sessione plenaria Giambattista Gruosso, Professore del Politecnico di Milano, 

ha presentato i primi risultati dello studio “Mappatura delle competenze meccatroniche in 

Italia”, che accompagna il Forum Meccatronica approfondendone le tematiche con le 

aziende del territorio e che quest’anno è stato realizzato sulle province di Modena, Reggio 

Emilia, Parma e Bologna. “Quello che emerge dello studio” ha detto il Prof. Gruosso “è che 

l’Emilia è trainante nell’innovazione: il 5% delle start up innovative si trova qui (350 sulle 

circa 6mila registrate), molte delle quali nella meccatronica.” Lo studio verrà integralmente 

presentato a Milano il 2 dicembre, presso la sede del Corriere della Sera. 

 

La giornata di lavori è stata poi occasione di approfondimento sia nei punti di contatto, dove 

i Partner hanno potuto fisicamente incontrare gli interlocutori e sfruttare momenti di 

prezioso networking, sia nelle sessioni convegnistiche. Attraverso tre filoni è stata 

affrontata la catena del valore: la parte di progettazione, con sessioni legate al 

dimensionamento e allo sviluppo di macchine automatiche, la parte di produzione con 

sessioni legate alla flessibilità produttiva, interazione della robotica, manipolazione 

collaborativa e produzione predittiva, e la parte di prestazioni con tematiche quali analisi e 

gestione dati, performance e prestazioni, importanza delle reti e della comunicazione. 

 

Sabina Cristini, Presidente del Gruppo Meccatronica ANIE Automazione 

“L’obiettivo del Gruppo Meccatronica, tra i più recenti gruppi nati all’interno 

dell’associazione ANIE, è quello di promuovere e sensibilizzare aspetti legati alla sinergia e 

a un approccio integrato in grado di rispondere alle sfide che il mercato in continua 

evoluzione ci mette davanti e che a cascata ricadono su tutta la filiera. Questo Forum, 

insieme alla formazione accademica, alla collaborazione e alla co-partecipazione tra le parti 

coinvolte garantiscono maggiore conoscenza e lo sviluppo di progetti sempre più 

innovativi." 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francesca Selva, Vice President Marketing & Events Messe Frankfurt Italia 

“Siamo molto soddisfatti di come si sta sviluppando questo appuntamento annuale e di 

come si stanno sviluppando tutti i nostri interventi sul territorio per la diffusione di una 

cultura 4.0. Quest’anno in particolare abbiamo pianificato un programma capillare sul 

territorio, dal sud al nord Italia, che terminerà con SPS Italia, a maggio a Parma”. 

 

Le memorie presentate e l’Osservatorio “Mappatura delle competenze meccatroniche in 

Italia” saranno disponibili sul sito www.forumeccatronica.it. La prossima edizione del Forum 

Meccatronica si svolgerà nelle Marche, nel mese di settembre. 

 
 

ANIE Automazione con i suoi Gruppi rappresenta, sostiene e tutela le aziende operanti nei seguenti 

comparti: Azionamenti Elettrici, Controllo di processo, HMI IPC e SCADA, PLC e I/O distribuiti, 

Meccatronica, Misura e Controllo, Software industriale, Telecontrollo Supervisione e Automazione 

delle Reti, Telematica applicata a Traffico e Trasporti, UPS. ANIE Confindustria, con oltre 1.200 aziende 

associate e circa 410.000 occupati, rappresenta il settore più strategico e avanzato tra i comparti 

industriali italiani, con un fatturato aggregato a fine 2015 di 54 miliardi di euro (di cui 29 miliardi di 

esportazioni). Le aziende aderenti ad ANIE Confindustria investono in Ricerca e Sviluppo il 4% del 

fatturato, rappresentando più del 30% dell’intero investimento in R&S effettuato dal settore privato in 

Italia. Ulteriori informazioni sono disponibili sui siti: www.anie.it - www.anieautomazione.it. 

 

Messe Frankfurt è uno degli enti fieristici leader internazionali, con un fatturato di circa 645* milioni 

di euro ed un organico di 2.297* collaboratori. Il Gruppo Messe Frankfurt vanta una rete mondiale 

composta da 29 società affiliate e 57 sales partner internazionali. Grazie a questa rete Messe Frankfurt 

è presente in oltre 160 Paesi. In più di 40 poli fieristici del mondo si svolgono manifestazioni "made by 

Messe Frankfurt". Nel 2015 Messe Frankfurt ha organizzato un totale di 132* fiere, di cui oltre la metà 

all'estero. I 592.127 metri quadrati di superficie base di cui dispone Messe Frankfurt sono occupati da 

dieci padiglioni. Inoltre la Società fieristica gestisce due centri congressi. La storica Festhalle è una delle 

sedi più amate in Germania per svolgere eventi di ogni tipo. Messe Frankfurt è in mano pubblica: la 

Città di Francoforte detiene il 60 percento ed il Land Assia il 40 percento. Ulteriori informazioni sono 

disponibili al sito: www.messefrankfurt.com. 

*dati provvisori del 2015. 
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