
Roma

La transizione verso la manifattura
4.0 è iniziata anche nel nostro Paese.

Tuttavia, serve uno scatto per integrare le
tecnologie abilitanti ele esperienzeconcre-
te, senzadimenticare il tema strategico del-
le competenze. Prenderà le mosse da que-
sta convinzione la quinta edizione del Fo-
rum Meccatronica, la mostra-convegno
ideata dal Gruppo Meccatronicadi Anie
Automazione e realizzata in collaborazio-
necon MesseFrankfurt Italia, che il 26 set-
tembre animerà gli spazi del Cnh Indu-
strial Village di Torino. La chiamata a rac-
coltadei più importanti fornitori di soluzio-
ni meccatroniche, degli integratori di siste-
mi, nonché degli utilizzatori finali, avrà il
concetto di integrazione al centro di tutte
le iniziative.

Unascelta naturale vista l’interdiscipli-
narietà di un settore nel cui perimetro so-
no ricomprese i sistemi meccanici, le solu-
zioni elettroniche e le tecnologie informati-
che. Il villaggio torinese ospiterà così, oltre
agli spazi espositivi, numerose sessioni
convegnistiche che vedranno alternarsi i
fornitori di tecnologie sotto la moderazio-
ne di produttori e fruitori. «Cisiamo fatti
guidare dauna parola d’ordine: integrazio-
ne. Daintendere non solo come integrazio-
ne della filiera, ma anche e soprattutto co-
me integrazione tecnologica perché la

meccatronica vivrà sempre più di conver-
genza delle tecnologie — sottolinea Marco
Vecchio, segretario di Anie Automazione
—Riuniamo tutta la filiera anche perché è
l’unico modo per intercettare le esigenze
delle aziendee dei fruitori, ossiaciò chede-
veguidare la progettazione. Ecco il motivo
per cui abbiamo scelto di far moderare al-
cune sessione ai manager delle aziende
che quotidianamente sfruttano i macchi-
nari 4.0».

L’integrazione di know how edesperien-
ze spicca anche nelle parole del numero
uno di MesseFrankfurt Italia: «Abbiamo
trovato il nostro riferimento nel progetto
fieristico SpsIpc DrivesItalia (la manifesta-
zione dedicata all’automazione per l’indu-
stria intelligente, digitale eflessibile in pro-
gramma che tornerà a Parma dal 28 al 30
maggio 2019, ndr) che rappresenta la ma-
trice del calendario di incontri con cui favo-
riamo il dialogo tra interlocutori dalle com-
petenze differenti e la contaminazione tra
levarie esperienze, come leva per l’innova-
zione. L’evento dedicato alla meccatroni-
ca nasce proprio in quest’ottica — spiega
l’amministratore delegato DonaldWich—
Econquesta logicaci prepariamo ai prossi-
mi appuntamenti, dall’E2 Forum di fine ot-
tobre dedicato al settore ascensori, scale
mobili e building automation al Forum In-
dustrial Softwaredi febbraio».

Il Forum Meccatronicasarà accompa-
gnato dalla presentazione della mappatu-
ra delle competenze, condotta quest’anno
sull’ecosistema piemontese dal gruppo di
ricerca capitanato da GiambattistaGruos-
so, professore del dipartimento di Elettro-
nica, informazione e bioingegneria del Po-
litecnico di Milano. Secondole prime anti-
cipazioni, la consapevolezza sul ruolo
dell’automazione e della digitalizzazione
in ottica 4.0 è in aumento: negli ultimi due
anni il 63% delle imprese ha iniziato acon-
frontarsi con la meccatronica avanzata
con investimenti sostenuti e richieste mira-
te verso i fornitori. E in questo contesto si
inserisce pure la spinta sulla spesain ricer-
cae sviluppo e sulla valorizzazione dei da-
ti, cioè sudue tasselli strategici della quarta
rivoluzione industriale.
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