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La Meccatronica in Italia: lo stato dei lavori
Al Samsung District a Milano il 16 dicembre una giornata dedicata all’ap-
profondimento delle competenze meccatroniche in Italia, un progetto del 
Politecnico di Milano promosso da Messe Frankfurt Italia e ANIE Auto-
mazione. 

Mercoledì 16 dicembre a Milano, nell’ambito di una presentazione più 
ampia sui progetti che caratterizzeranno la nuova edizione di SPS IPC 
Drives Italia – la fiera dell’automazione industriale in programma a Parma 
dal 24 al 26 maggio 2016 - ci sarà uno spazio di approfondimento dedi-
cato all’Osservatorio Meccatronica – Automazione industriale avviato dal 
Politecnico di Milano.

Il progetto ‘Mappatura delle competenze meccatroniche in Italia’ è 
curato dal Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del 
Politecnico di Milano, in collaborazione con Messe Frankfurt Italia e ANIE 
Automazione. 
 “Si tratta di un progetto ambizioso” - dichiara Giambattista Gruosso, 
professore del Politecnico di Milano e curatore della ricerca - “che punta 
ad investigare la capacità di innovazione di un particolare comparto del 
manifatturiero italiano: quello dell’industria meccanica e dell’automazio-
ne. Nell’ottica europea di rilancio del settore manifatturiero basato sui 
concetti di Smart Factory e Industria 4.0, risultano di fondamentale im-
portanza per le aziende aspetti quali l’innovazione di processo e di pro-
dotto, la computerizzazione, l’uso di tecnologie abilitanti, dell’elettroni-
ca e dell’IT, l’automazione dei processi. Obiettivo dello studio è dunque 
quello di capire qual è lo stato del comparto e quindi creare sinergie tra il 
mondo della formazione e i rappresentanti dell’automazione per trovare 
il modo più efficiente di mettere in pratica quei concetti conosciuti ma 
forse ancora sottostimati di automazione e Industria 4.0”
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Lo studio coinvolge le province di Brescia, Verona e Mantova, con un 
campione di più di 570 aziende, consultate tramite un questionario on 
line e approfondimenti diretti con interviste per case histories di partico-
lare interesse.
Dall’analisi dei bilanci emerge che quasi l’80% delle aziende del campio-
ne sono profittevoli ed è particolarmente interessante il risultato relativo 
al livello di conoscenza e percezione delle aziende intervistate in ottica 
Smart factory. Lo studio evidenzia che la maggior parte manifesta esi-
genze che sono direttamente correlate ai benefici che porterebbe un pas-
saggio alle tecnologie di Industria 4.0., ma vi è ancora una conoscenza 
piuttosto limitata delle potenzialità di questa transizione verso la fabbrica 
digitalizzata.
Circa l’80% delle aziende ha dichiarato di essere a conoscenza del-
le rivoluzioni in atto nel manifatturiero, il 60% tuttavia ammette che 
non si sta muovendo per attuare le trasformazioni verso l’industria 
4.0 (il 13% si sta muovendo in maniera media e il 14% è fortemente 
orientata in quella direzione).
Analogo discorso per i fabbisogni in termini di personale qualifica-
to e risorse informatiche. Solo il 16% del campione ha già a disposi-
zione il personale necessario per la trasformazione verso l’industria 
4.0 e il 13% le risorse IT. A dimostrazione che il lavoro da fare è 
ancora molto.  

È analizzando questi dati che emerge la necessità di una sempre 
più serrata collaborazione su più livelli tra il mondo produttivo e il 
mondo della formazione per riuscire ad anticipare le richieste del 
mercato e preparare per tempo i professionisti di domani. 
Per accelerare questa trasformazione verso la digitalizzazione dei 
processi produttivi serve un deciso cambio di passo. Bisogna fare 
un grande sforzo in termini di educazione della nostra base indu-
striale tenendo conto della costituzione del nostro comparto mani-
fatturiero che vede una grande presenza di PMI. 
Il percorso verso una versione italiana di Industria 4.0 è complesso 
ma i benefici sarebbero importanti per tutti.



Informazioni per i giornalisti

ANIE Automazione con i suoi Gruppi rappresenta, sostiene e tutela 
le aziende operanti nei seguenti comparti: Azionamenti Elettrici, 
HMI IPC e SCADA, PLC e I/O distribuiti, Misura e Controllo, Tele-
controllo Supervisione e Automazione delle Reti, Telematica appli-
cata a Traffico e Trasporti, UPS, Processo Industriale, Meccatroni-
ca. 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 di 55 
miliardi di euro (di cui 30 miliardi di esportazioni). Le aziende ade-
renti 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 inter-
nazionali. Grazie a questa rete Messe Frankfurt è presente in oltre 
160 Paesi. In più di 40 poli fieristici del mondo si svolgono manife-
stazioni “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 fie-
ristica 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 detie-
ne il 60 percento ed il Land Assia il 40 percento. Ulteriori informa-
zioni sono disponibili al sito: www.messefrankfurt.com
*dati provvisori del 2015


