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In occasione dell’edizione 2018 del Forum Meccatronica, che
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quest’anno ha fatto tappa a Torino, Fabrizio Scovenna, presidente
di ANIE Automazione ha anticipato una crescita a “doppia cifra”
per il comparto rappresentato dalla sua associazione nel primo
semestre 2018, in linea con quanto di buono è stato già fatto nel
2017. Una crescita generata in prevalenza dalla domanda
proveniente dai costruttori di macchine di produzione che operano
in diversi mercati (pelle, ceramica, legno, packaging, plastica,
stampa, tessile, vetro) e, naturalmente, dai costruttori di macchine
utensili.
La s da che l’Italia ha davanti – spiega Scovenna – è “consolidare la
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leadership culturale e tecnologica dell’Italia sui temi della
trasformazione digitale, sostenere il ciclo degli investimenti,
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ampliare la base delle imprese che innovano, ra orzare le
competenze e avviare grandi progetti di innovazione”.

Le proposte per il futuro
Ma l’orizzonte della navigazione si sta riducendo a causa delle
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incertezze sulle misure del piano Impresa 4.0.
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“Il nostro timore è che una battuta d’arresto sul fronte degli
incentivi possa frenare la trasformazione digitale delle imprese
completare, soprattutto per le piccole e medie imprese”, dice
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Scovenna. “Per questo insieme a Con ndustria stiamo elaborando
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una proposta da sottoporre al Governo che parta dalla conferma
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italiane che è appena iniziata ed è certamente ancora da
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degli strumenti attualmente in vigore a sostegno degli investimenti
e poi muova deciso a sostegno delle competenze prolungando di
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due anni il credito d’imposta per la formazione, promuovendo
l’utilizzo di un Digital manager nelle imprese, proseguendo
nell’implementazione dei Competence Center e ra orzando gli ITS.
Lo abbiamo intervistato a margine dell’evento, buona visione!
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