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Editoriale di Donald Wich AD Messe Frankfurt Italia

La tecnologia non uccide la creatività, la esalta,
come pure la creatività non viene limitata
dalla tecnologia ma ne può beneficiare in termini di
ripetibilità, di tempistica e di costi

L

'occasione del FIMI 4.0, Forum
Internazionalizzazione Made in
Italy, svoltosi a Milano lo scorso
10 dicembre presso l'Università
Bocconi di Milano, mi ha dato modo di
pensare quanto sia possibile ed importante,
il binomio Creatività e Tecnologia.
Per troppo tempo questi due concetti sono
stati considerati antitetici, creando sospetto
e diffidenza fra designer ed ingegneri,
come se fosse rifiutata l'idea che dalla
combinazione delle rispettive energie e
competenze possano nascere prodotti
vincenti.

www.spsitalia.it

La tecnologia non uccide la creatività,
semmai la esalta, come pure la creatività
non viene limitata dalla tecnologia, semmai
ne può beneficiare in termini di ripetibilità,
di tempistica e di costi.
Le tavole rotonde che hanno caratterizzato
FIMI 4.0, sono state l'occasione per
fare incontrare fornitori di tecnologia,
progettisti, architetti, designer e non ultimo
rappresentanti del mondo della formazione e
della comunicazione. Ne sono emerse idee,
suggestioni, proposte, ma soprattutto la
consapevolezza che per essere vincenti sui
mercati, in particolare quelli internazionali,
sia necessario “fare sistema”. Un tema
vecchio, ma sempre attuale, nei confronti
del quale tanto si è detto, ma poco si è
fatto. La natura fortemente individualista
dell'imprenditore italiano non aiuta, d'altra
parte le piccole dimensioni delle nostre
aziende lo richiedono. Messe Frankfurt
Italia continuerà a mettere a disposizione
la propria piattaforma e il proprio network
per facilitare questo processo al fine di
realizzare un connubio di successo fra Smart
Factory e Smart People.
Buon Natale e buon anno!
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Il 16 dicembre è stata una
giornata ricca di incontri.
Al Samsung District di
Milano gli organizzatori
hanno incontrato le aziende
del Panel e proseguito
nel pomeriggio con la
Conferenza Stampa di
presentazione della fiera
di Ambra Fredella

L

SPS Italia incontra
l’Advisory Panel
www.spsitalia.it

e tradizioni si rispettano e
come ogni anno il Panel di
SPS Italia si è riunito nell’incontro che sancisce la chiusura dell’anno e contestualmente l’inizio
della collaborazione verso la nuova
edizione. Nota da sottolineare, la new
entry tra le aziende di Camozzi, azienda specializzata nella progettazione e
produzione di componenti pneumatici
e sistemi per l’automazione industriale. Donald Wich e Francesca Selva, Amministratore Delegato e Vice
President Marketing & Events Messe
Frankfurt Italia, hanno presentato alle
aziende il progetto SPS IPC Drives
Italia 2016. Molte le novità e le anticipazioni riprese nel pomeriggio della
stessa giornata in occasione della conferenza stampa per i numerosi media
che hanno partecipato, al Samsung
District di Milano. Primo tra i punti
discussi il quartiere fieristico e la distribuzione delle “aree comuni”. Nel
dettaglio: confermati i due padiglioni
espositivi, il 2 e il 3. Il padiglione di
ingresso, il 4, ospiterà la nuova area
dimostrativa Know- How 4.0, Industrial Software e una spaziosa sala
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convegno per l’IoE Talks di Cisco e
le Tavole Rotonde dedicate ai fil rouge.
Come lo scorso anno un’area esterna di circa 300 mq verrà allestita tra i
padiglioni 2 e 3 con iniziative di alcuni
espositori. Confermato anche il progetto dedicato ai System Integrator
che si collocherà in una nuova area del
padiglione 3. Nel corso dell’incontro
ricordate anche le iniziative di comunicazione dedicate alla fiera e le attività
riguardanti le diverse opportunità per i
visitatori. Al consueto programma dedicato agli End User si aggiunge il progetto “Over300” per i visitatori provenienti dal centro sud Italia. La proposta
Over300 include pranzo, partecipazione alla Maifest il 24/5 e la segnalazione di alcuni hotel convenzionati a
Parma per il pernottamento.

PREMI E INIZIATIVE DI SPS ITALIA 2016
Vision Night - SPS Italia e EMVA, l’associazione europea della visione industriale,
organizzeranno la sera prima dell’inizio della manifestazione, il 23 maggio, una
cena dedicata ai protagonisti della visione industriale.
Premiazione Olimpiadi di Robotica in collaborazione con MIUR e la Fondazione
Mondo Digitale.
SPS AWARD - Scientific Paper Symposium in collaborazione con il Comitato
Scientifico di SPS Italia.
Premio Piccole Medie Imprese in collaborazione con ANIE Automazione.

ADVISORY PANEL
ABB; ANIE Automazione; B&R Automazione Industriale; Beckhoff Automation;
Bonfiglioli Mechatronic Drives Solutions; Bosch Rexroth; Camozzi; Eaton; Esa
Elettronica; Festo; Gefran; Heidenhain Italiana; Lapp Italia; LTi Italia; Mitsubishi
Electric; Omron Electronics; Panasonic Electric Works Italia; Pepperl+Fuchs
FA Italia; Phoenix Contact; Pilz Italia; Rittal; Rockwell Automation; Schneider
Electric; Sew-Eurodrive; Sick; Siemens; Steute Italia.
Area della Comunicazione
Sale Convegno - Uffici

Vip Visitor Lounge
& Restaurant
Open Lounge

Pad 3
Pad 4

Pad 2
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Il futuro della fabbrica
intelligente: anticipazioni e

novità di SPS IPC Drives Italia 2016

La fiera dell’automazione torna a Parma dal 24 al 26
maggio, con un’area dimostrativa che ci farà comprendere
cos’è realmente l’Industria 4.0. di Ambra Fredella

A

l Samsung District di Milano si è svolta la conferenza
stampa di SPS IPC Drives
Italia. La fiera si svolgerà
dal 24 al 26 maggio 2016 e i segnali di crescita testimoniano la stabilità
dell’evento e l’aumento della fiducia
da parte degli attori del settore. Lavori
aperti dal saluto di Donald Wich, Amministratore Delegato Messe Frankfurt

www.spsitalia.it

Italia “Proprio in questo periodo storico
di comunicazione virtuale la fiera ha il
valore aggiunto di offrire un’esperienza
totale e reale. Le fiere di tecnologie per
l'automazione hanno bisogno di luoghi
di incontro tra domanda e offerta, luoghi di crescita del mercato in cui stabilire una piattaforma professionale. Il
brand SPS IPC Drives nel mondo parte
da questo presupposto e ha l'obietti-

vo di rispondere a queste esigenze sui
mercati internazionali.”
Francesca Selva, Vice President Marketing & Events Messe Frankfurt Italia,
ha presentato il progetto della fiera. La
principale tra le novità di quest’anno è
l’area Know How 4.0, l’iniziativa che
ci farà comprendere cos’è realmente
l’Industria 4.0. Un‘area dimostrativa,
all’ingresso del padiglione 4, in cui innovazione e tradizione si legano in un
percorso tematico - Industria intelligente, Robotica, Informatica e Industria digitale, Internet of Things - nel
quale il visitatore potrà toccare con
mano isole di lavoro reali o virtuali con
i temi del 4.0 coniugati in modo efficace e chiarificatore. Nello stesso luogo
saranno presenti anche gli espositori
del settore Industrial software, i gio-
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vani ingegneri del mondo universitario
e le startup. In quest’ottica, i progetti
più interessanti realizzati da studenti,
laureandi e neo-ingegneri, potranno
essere concretamente mostrati ai visitatori, sotto forma di prototipi, applicazioni e prodotti.
Il progetto è realizzato in collaborazione con il Prof. Giambattista Gruosso,
Politecnico di Milano: “Le “immagini”
evocative creano sensazioni particolari
nelle persone che reagiscono molto di
più agli stimoli visivi perché più immediati, veloci e condivisibili. Know How
4.0 vuole essere un luogo dove l’industria 4.0 può raccontarsi attraverso dei
concetti evocativi di particolare effetto
per il visitatore e offrire la possibilità di
riflettere e interrogarsi sul ruolo che le
tecnologie dell’automazione 4.0 svolgono nel processo di trasformazione
del manifatturiero”.
SPS Italia risponderà ancora alla domanda di formazione e informazione
proveniente dal mercato, confermando
le tavole rotonde “Food&Beverage”,
“Pharma&Beauty” e “Automotive”
e i convegni scientifici che verteranno
su Progettazione meccatronica e robotica (24 maggio) e Big Data (25 maggio). Nell’ambito della Tavola Rotonda
Automotive, Roland Berger presenterà “Osservatorio Industry 4.0: la nuova
frontiera della competitività industriale” con focus sui settori automotive,
cyber security, elettromeccanica, food
e pharma&beauty. “Industry 4.0 è una
grande opportunità per l’Italia, per la
sua grande forza manifatturiera e la
presenza di innumerevoli aziende leader mondiali nei rispettivi settori. La
digitalizzazione di tutte le attività, dalla

produzione alla distribuzione, è il filo
conduttore di Industry 4.0, ma è insufficiente senza una forte visione e una
grande progettualità a livello di Sistema
Paese.” Roberto Crapelli, Amministratore Delegato Roland Berger Italia.
Un’importante collaborazione firma
inoltre il convegno inaugurale della fiera. Il 24 maggio Cisco presenterà “IoE
Talks: la fabbrica in digitale”. “L’industria oggi guarda a un futuro in cui ogni

elemento della catena del valore è sempre
più interconnesso grazie alle tecnologie di
rete. Organizzando a SPS IPC Drives Italia
il terzo appuntamento con il nostro evento dedicato ad esplorare le potenzialità
dell’Internet of Everything, vogliamo mettere in luce la portata del cambiamento già
in atto per l’innovazione di un settore fondamentale per il nostro Paese”, ha commentato Agostino Santoni, Amministratore Delegato di Cisco Italia.

ASPETTANDO SPS 2016 I PROSSIMI APPUNTAMENTI
25 febbraio 2016 - Pescara, Aurum - la fabbrica delle idee
TAVOLA ROTONDA
Know how 4.0: un confronto tra fornitori e utilizzatori di automazione
industriale sul territorio imprenditoriale del centro Italia
Patrocinio: Confindustria Chieti Pescara
Media Partner: Open Factory – Tecn’è
Aziende coinvolte: Fameccanica, Denso, Dompè, Pilkington Italia, Diatec + fornitori
d’automazione (in via di definizione)
Aprile 2016 - Milano
TAVOLA ROTONDA
Software e componenti evoluti, l’intelligenza distribuita nella fabbrica
del futuro

Informazioni e aggiornamenti su www.spsitalia.it

8 | sps real time e-magazine

La Meccatronica in Italia
lo stato dei lavori
Al Samsung District a Milano il 16 dicembre una giornata dedicata all’approfondimento
delle competenze meccatroniche in Italia, un progetto del Politecnico di Milano promosso
da Messe Frankfurt Italia e ANIE Automazione a cura della Redazione

M

ercoledì 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 dedicato all’Osservatorio Meccatronica – Automazione industriale avviato dal
Politecnico di Milano.
Il progetto ‘Mappatura delle com-

www.spsitalia.it

petenze 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’automazione. Nell’ottica europea di rilancio del settore manifatturiero basato
sui concetti di Smart Factory e Industria 4.0, risultano di fondamentale importanza per le aziende aspetti quali l’innovazione di processo e
di prodotto, la computerizzazione,
l’uso di tecnologie abilitanti, dell’elettronica 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 particolare interesse. Dall’analisi dei bilanci emerge che quasi l’80% delle
aziende del campione 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 esigenze che sono direttamente correlate ai benefici che porterebbe un passaggio 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 delle 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 qualificato e risorse informatiche. Solo il 16% del campione
ha già a disposizione 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

Dopo il successo
della 2a edizione del Forum
Meccatronica, l'evento
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 industriale
tenendo conto della costituzione del
nostro comparto manifatturiero 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.

organizzato da ANIE insieme a
Messe Frankfurt Italia, è emersa
l'opportunità di realizzare un
Osservatorio Meccatronica,
insieme al Politecnico di
Milano, che accompagnasse
annualmente l'evento mappando
il territorio italiano

STUDIO COMPLETO DISPONIBILE

su www.forumeccatronica.it

STUDIO MECCATRONICA AUTOMAZIONE INDUSTRIALE - PROVINCE DI BRESCIA, VERONA E MANTOVA

PROGETTI
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E’ arrivata la quarta rivoluzione
industriale. Smart Factory e
Smart People 4.0: un forum sul
futuro del Made in Italy
Un incontro
dedicato alle possibilità
che l’esportazione delle
eccellenze italiane
nel campo del design
e dell’interior decoration
possono portare
se abbinate ai nuovi
paradigmi di fabbriche
automatizzate

www.spsitalia.it

S

i chiude con oltre 250
partecipanti la quarta
edizione di FIMI – Forum
per
l’Internazionalizzazione del Made in Italy – organizzato nella prestigiosa sede
dell’università Bocconi di Milano
da Messe Frankfurt Italia insieme a Elle Decor Italia. Moderato
da Andrea Cabrini di Class CNBC,
l'incontro dedicato alle possibilità
che l’esportazione delle eccellenze italiane nel campo del design
e dell’interior decoration possono
portare se abbinate ai nuovi paradigmi di fabbriche automatizzate, è
stato l’occasione per annunciare la
nascita dell'Osservatorio Smart
Factory & Smart People 4.0. I
risultati del progetto di ricerca, affidato a SDA Bocconi, saranno pre-

sentati alla fine del prossimo anno
durante l’edizione 2016 di FIMI. Ad
aprire i lavori è stato Detlef Braun,
Member of the Executive Board
di Messe Frankfurt GmbH che ha
sottolineato lo storico sodalizio
che lega l’azienda con il mondo
dell’automazione e del design augurandosi che possa progredire
sempre più. Giacomo Moletto,
Amministratore delegato di Hearst
Magazines Italia, ha posto in luce
la tendenza alla customizzazione
che sempre più si sta facendo strada anche nel campo dell’editoria
col passaggio al digitale per una
fruizione che sia il più possibile liquida. L’idea è quella di: “mettere
a disposizione i migliori ingredienti
possibili perché poi il lettore li assembli da sé, secondo i propri gusti
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Alcuni momenti del Forum FIMI 2015

FIMI

FORUM
INTERNAZIONALIZZAZIONE
MADE IN ITALY

personali”. A concludere le presentazioni Gabriella Lojacono, Professore Associato del Dipartimento di Management dell’Università
Bocconi, ha parlato dell’apertura ai
mercati esteri come fattore di successo, presentando i dati di alcune
ricerche: le aziende dell’interior
design rappresentano da sole ben
il 20% dell’internazionalizzazione
vincente italiana. Due le tavole rotonde organizzate su questi temi.
“Design & Tecnologia” e “Industrie 4.0: quali opportunità?”.
La prima ha visto alternarsi nella
discussione Arturo Baroncelli
di COMAU Robotics, il designer
e art director Giulio Cappellini,
Giuliano Busetto di ANIE Automazione, Aristide Stucchi di ASSIL, Fulvio Alvisi di Alvisi e Alvisi
e Livia Peraldo Matton, Direttore
di Elle Decor Italia. Le riflessioni
si sono concentrate sul rapporto
uomo-macchina e sulle nuove prospettive che si stanno delineando:
non solo un time-to-market più
ridotto che quindi aumenti la competitività negli attuali mercati sempre più volatili, ma una maggiore
specializzazione degli operatori capaci di usare le nuove tecnologie
per dare sostanza alla loro creatività. Ad animare la seconda tavo-

la rotonda Giulia Molteni, Head
of Marketing e Communication
Molteni&C Dada, Carlo Martino,
professore alla Sapienza di Roma
e Art Director di Ceramica Catalano, Gabriella Lojacono di Università Bocconi, Carlo Zucchetti,
Presidente del Gruppo Zucchetti.
Kos, Marino Crippa, responsabile vendite Distribuzione & End
User Project Leader Industry 4.0
di Bosch Rexroth e Donald Wich,
amministratore delegato Messe
Frankfurt Italia. Al centro della
discussione, le nuove strategie
commerciali delle imprese e le positive ricadute in termini di qualità
che l’Industrie 4.0 porta con sé.
La diminuzione del tempo tra idea
e prototipo è fondamentale anche
nella certificazione dei prodotti e
permette di proiettarsi verso una
mass customization, dove i desiderata del cliente prendono forma
nell’immediato; non è un caso che
non si parli più tanto di customer
experience quanto piuttosto di
customer engagement. Non sono
mancate le domande del pubblico
che forniranno spunti interessanti
e riceveranno risposte nell'Osservatorio Smart Factory & Smart
People 4.0 che tra un anno presenterà i primi risultati.
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Momenti in fiera durante SPS IPC Drives. La prossima edizione si svolgerà a Norimberga dal 22 al 24 Novembre 2016

SPS IPC Drives - Norimberga

un'edizione caratterizzata da un nuovo record

S

PS IPC Drives 2015 conferma le attese e ribadisce
la sua posizione di fiera
specialistica leader in
Europa per il settore dell’automazione industriale. Un segnale inequivocabile della salute di un mercato,
quello dell'automazione industriale,
cardine per il settore manifatturiero
oggetto di grande attenzione da parte della Comunità Europea.
Durante i tre giorni della fiera sono
giunti a Norimberga 64.386 visitatori per informarsi, presso i 1.668
espositori, sui prodotti nonché su-

www.spsitalia.it

gli attuali sviluppi della tecnica di
automazione industriale. L’atmosfera dei padiglioni della fiera è stata
caratterizzata da intense discussioni
tecniche alla ricerca di soluzioni per
i compiti di automazione.
Sylke Schulz-Metzner, capo settore della SPS IPC Drives: “Per me
e la mia squadra, un anno di preparazione culmina con i 3 giorni di
fiera. La ricompensa più grande in
questo caso è osservare le facce felici di espositori e visitatori, alla fine
della fiera. Questo ci fornisce nuova energia per la SPS IPC Drives
2016.”

PROGETTI | 13

"L’area industria 4.0" di recente
realizzazione, così come i Forum Fiera, hanno riscosso quest’anno particolare successo. I visitatori hanno
sfruttato la possibilità di informarsi
in modo esauriente su Industria
4.0 – la produzione digitalizzata e
collegata in rete. I rappresentanti di
ricerca e sviluppo del prodotto nonché dell’applicazione, hanno discusso dei più recenti sviluppi tecnologici e delle loro applicazioni pratiche.

PRIME DICHIARAZIONI
DEGLI ESPOSITORI
SPS IPC DRIVES 2015
“It is very important to us to present
our products at SPS IPC Drives. We
are not a one-trick pony company
but offer a wide product line to our
target customers which are all at the
exhibition. SPS IPC Drives is perfect
to bring us to their awareness. We
can absolutely see ourselves coming
back and are already brainstorming
on how to present ourselves next
year.” Jason Chiang, Sr. Marketing
Manager, Microsemi Corporation,
USA, first-time exhibitor.
“Many visitors ask about systems
and the process of digital transformation – about the future, in other
words. This forward-thinking mindset is what SPS IPC Drives provides, while staying grounded and
avoiding the lure of vague visions.
Exhibiting at SPS IPC Drives is also

tremendously important for global corporations like ours because
it brings the high-end automation
market together. We can find out
exactly what’s on our customers’
minds, which makes SPS IPC Drives an inspiring event for everyone
involved.” Heinz Eisenbeiss, Head
of SIMATEC Marketing, Siemens Division Digital Factory
"SPS IPC Drives is an excellent platform for positioning future topics
like Industry 4.0 and demonstrating tangible benefits to customers
as through case studies. There are
plenty of synergies among the disciplines on hand here, particularly
with regard to Industry 4.0. We’re
extremely pleased with this exhibition.” Maximilian Brandl, President, EPLAN and CIDEON
“As a subsidiary of an international
company, we see SPS IPC Drives as
an opportunity to present ourselves
to the German market. It’s home to
mechanical engineering companies

that represent the best of the best
in automation, so we’re showing
off our entire range of products. For
us, the high-level discussions and
unbeatable number of leads SPS IPS
Drives offers make it a can't-miss
event.”
Benjamin Westdickenberg, General Manager Laser and Country Manager D-A-CH, DATALOGIC
“In 2015 SPS IPC Drives once again
has provided us with an ideal platform to present our innovations in
the automation sector. It was also
successful in keeping our target
clients enthusiastic and excited to
follow our innovative lead. What really makes the SPS IPC Drives stand
out, is the amount of exhibitors
that come to discuss their specific
projects with us as the automation
specialists. This gives us the opportunity to conjointly develop and implement applications with full customer benefit.” Markus Sandhöfner,
CEO, B&R Industrie-Elektronik.

I NUMERI PRINCIPALI IN SINTESI
Espositori: 1.668 (2014: 1.602)
Superficie espositiva: 122.800 (2014: 117.800)
Visitatori: 64.386 (2014: 56.787)
L’analisi completa con ulteriori risultati sulla SPS IPC Drives 2015,
sarà disponibile a partire da febbraio 2016. Il prossimo anno
SPS IPC Drives avrà luogo dal 22 al 24.11.2016 nel centro fieristico
di Norimberga.
Maggiori informazioni disponibili su sps-exhibition.com
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I progetti di ricerca finanziati: un
aggiornamento e una fotografia della
partecipazione dell’industria ANIE

I

La relazione introduttiva di STS
l 2 dicembre 2015 si è svolta
a Milano presso il Palazzo delDeloitte e la successiva sessione di domande e risposte hanno
le Stelline la XIV edizione delproposto un aggiornamento ed un
la Giornata della Ricerca ANIE
approfondimento sulle principali
dedicata a “I progetti di ricerca
novità legate alle opportunità di fifinanziati: un aggiornamento
nanziamento alla ricerca e svilupe una fotografia della partecipo a livello nazionale ed europeo.
pazione dell’industria ANIE“.
Nel corso dell’evento si sono poi
Ogni anno la Giornata della Ricerca
susseguite quattro presentazioni
si propone di essere un momendi imprese ANIE (ESA Elettronito di networking tra i principali
stakeholder e le imprese ANIE
ca e ESA Energy, FIAMM Enerche fanno dell’attività
gy Storage Solutions,
di R&D un importante
Intesis, STMicroelecinvestimento per la loro
tronics) che hanno pocompetitività. Un contrituto raccontare la loro
buto essenziale per l’atesperienza diretta nella
tività di ricerca in Italia è
partecipazione a profornito dai settori ad alta
getti finanziati. Quattro
e medio alta tecnologia,
aziende differenti per
Marco Vecchio
in cui si collocano le imdimensioni e per ambiSegretario
prese elettrotecniche ed
to applicativo che hanANIE Automazione
elettroniche che inveno dimostrato come
stono in media annua in
sia possibile anche per
l’industria italiana penRicerca e Sviluppo il
sare a progetti, finan4% del fatturato totale.

www.spsitalia.it

che complessi, collaborando con
altri partner ed ottenendo importanti successi e riconoscimenti
anche in ambito internazionale.
I settori toccati dagli interventi aziendali sono stati la microelettronica, i sistemi di accumulo,
l’Internet delle cose e il Telecontrollo della rete idrica. La giornata
si è chiusa con una tavola rotonda
che ha visto coinvolti i principali
attori della filiera dei finanziamenti
della ricerca e innovazione. Hanno
partecipato: Comune di Milano,
Delegazione di Confindustria
presso l'UE, Mediocredito Italiano - Gruppo Intesa Sanpaolo,
Politecnico di Milano, Regione
Lombardia, STS Deloitte e ovviamente Federazione ANIE. La
tavola rotonda è servita ad evidenziare le principali criticità ma anche le migliori opportunità legate
ad un sistema complesso come
quello della ricerca finanziata.
www.anieautomazione.it
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