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(ANSA) - PARMA, 19 MAR - Oltre duemila aziende espositrici suddivise in 12 saloni tematici, 28
unità dimostrative, cinque Piazze dell'eccellenza: è il biglietto da visita di MecSpe, il più grande
appuntamento dedicato all'industria manifatturiera 4.0, in programma dal 22 al 24 marzo alle Fiere
di Parma. A MecSpe - anticipa la Gazzetta di Parma - verranno proposte le novità sul fronte della
digitalizzazione e dell'innovazione, con nuove iniziative in ottica 4.0. La 'fabbrica digitale'
comprende nove filiere e oltre 50 partner, pronti a confrontarsi sui sistemi e sulle novità in materia
di integrazione digitale che contribuiscono a progettare l'industria di domani. Tra i temi al centro,
connettività e strumenti per la piccola impresa, robotica collaborativa in un ambito di produzione
parametrizzata e di piccoli lotti, sviluppo prodotti con metodica 4.0, simulazione di prodotti e
processi, tracciabilità, manutenzione, additive manifacturing e logistica 4.0. Tra le filiere presenti
nell'area, molte sono dedicate in maniera specifica al mondo della meccanica. Tra queste, un
progetto di fabbrica olistica, che coinvolge oltre 15 aziende e che ha l'obiettivo di rappresentare la
fabbrica manifatturiera del futuro, dalla lavorazione al montaggio, come un luogo in cui le
macchine, l'automazione e la logica del 4.0 siano in equilibrio con la centralità che l'uomo e le sue
caratteristiche più profonde devono mantenere. Molte filiere vedono tra i partner aziende di
robotica, anche di tipo collaborativo, a sottolineare il ruolo sempre più centrale dell'automazione
nelle officine. La subfornitura meccanica, che con 400 aziende è il secondo salone per dimensioni
di MecSpe, si sviluppa in due padiglioni e rimane uno dei fulcri dell'intera mostra espositiva. Un
altro padiglione, con 300 aziende, è destinato all'automazione di fabbrica: al suo interno si
troveranno i saloni dedicati ai costruttori di robot e ai maggiori system integrator italiani, alle
trasmissioni di potenza e alla meccatronica, alla logistica e alla subfornitura elettronica.(ANSA).
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(ANSA) - MILANO, 14 MAR - Il 43% delle pmi manifatturiere lombarde immagina una fabbrica con
team di lavoro misti composta da uomini e tecnologie intelligenti, ma all'insegna della sostenibilità
(su cui il 30% delle imprese ha investito). Allo stesso tempo, per il 61% degli imprenditori, la
fabbrica ancora non risulta attraente per i giovani, in quanto sono legati alla visione di un "lavoro
faticoso e manuale", poco riconosciuto socialmente (secondo il 46%), ripetitivo, poco creativo e
che lascia poco spazio alla realizzazione personale (41%), e persino un luogo tecnologicamente
arretrato (30%), rendendo di fatto difficile il reperimento di profili specializzati da parte delle
aziende. E' questo lo scenario emerso durante la conferenza di presentazione di Mecspe 2019,
fiera del manifatturiero 4.0 promossa da Senaf (Fiere di Parma, dal 28 al 30 marzo), approdata
con una tappa speciale alla Milano Digital Week, per fare il punto insieme ai quattro lighthouse
Abb Italia, Ansaldo Energia, Hitachi Raily Italy e Tenova/Ori Martin. Secondo l'Osservatorio Mecspe
Lombardia, relativo al secondo semestre 2018, otto aziende aziende su dieci credono nella
propria trasformazione digitale e il 90% ritiene di avere un livello di conoscenza medio-alto rispetto
alle opportunità tecnologiche e digitali sul mercato. Anche nel 2019 si punterà sulle nuove
tecnologie abilitanti, continuando nella direzione che vede per lo più già introdotte la sicurezza
informatica (77%), la connettività (50%), il cloud computing (37%) e la robotica collaborativa
(23%). Inoltre, il 68% delle imprese investirà fino al 10% del proprio fatturato in ricerca e
innovazione.(ANSA).
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(ANSA) - ROMA, 06 MAR - Formazione, giovani e sostenibilità, elementi "chiave per l'industria
manifatturiera del futuro", saranno i temi al centro di Mecspe, la manifestazione italiana del
manifatturiero 4.0, organizzata da Senaf, in programma a Fiere di Parma dal 28 al 30 marzo 2019.
Con l'obiettivo di "avvicinare cultura e conoscenza applicata e soddisfare il fabbisogno di
competenze tecniche espresso con urgenza dalle aziende", Mecspe mira a creare un ponte tra
industria e mondo giovanile, stimolando l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. "Il tema della
scarsa attrattività che l'industria manifatturiera esercita oggi sui giovani in cerca di lavoro - spiega
Senaf in una nota -, è una delle istanze più urgenti espresse dal comparto manifatturiero italiano".
In quest'ottica nasce in fiera la nuova area "Mecspe Young & Career", riservata all'incontro tra
aziende espositrici e i giovani. Oltre a diplomati tecnici e professionali nei settori della meccanica e
dell'elettronica, a laureati in ingegneria meccanica, meccatronica, informatica ed elettronica, i
principali profili ricercati dalle imprese presenti in fiera - rileva Senaf - sono anche programmatori
Cad-Cam, progettisti hardware e software, laureati in lingue, economia e marketing. Durante la
giornata inaugurale, si svolgerà la tappa conclusiva dei "Laboratori Mecspe Fabbrica Digitale, la
via italiana per l'industria 4.0", con testimonianze di imprenditori e opinion leader, e una riflessione
sul futuro competitivo del manufacturing made in Italy e sul nuovo ruolo dell'uomo all'interno del
processo di trasformazione in atto nelle fabbriche.
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(ANSA) - MILANO, 16 GEN - Per il settore manifatturiero italiano, "guardando al nuovo anno,
segnali positivi arrivano dal Governo, che ha recentemente confermato nella legge di Bilancio
2019 gli strumenti per le aziende che puntano su innovazione e formazione, reintegrando l'iperammortamento e prorogando il credito d'imposta sulla formazione 4.0, continuando nella direzione
intrapresa dal precedente esecutivo sul tema Industria 4.0. Ulteriori passi in avanti, dunque, volti a
favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale del tessuto industriale italiano,
agevolando in particolar modo le pmi, con sostegni concreti". Nella stessa direzione si muove
Mecspe, la manifestazione italiana del manifatturiero 4.0, in programma alle Fiere di Parma dal 28
al 30 marzo 2019. A spiegarlo è Senaf, società che promuove la kermesse, annunciando anche la
nascita di Mecspe Bari (28-30 novembre 2019) all'interno della Nuova Fiera del Levante, con
l'obiettivo di diventare l'evento di riferimento del Centro Sud e del bacino del Mediterraneo per lo
sviluppo delle tematiche di innovazione e 4.0. "Quest'anno più che mai Mecspe è in prima linea,
non solo per mostrare le principali novità per i diversi comparti industriali - spiega una nota -, ma
anche per offrire soluzioni sul fronte della digitalizzazione in grado di mettere l'"uomo al centro",
attraverso un adeguato supporto in formazione e investimenti nel capitale umano, per la creazione
di competenze che siano in grado di applicarle". Tra le novità della diciottesima edizione
parmense, il 'Tunnel dell'Innovazione', nuovo cuore-mostra della fiera, pensato per la formazione
dell'uomo nella fabbrica digitale del futuro. Qui infatti il visitatore potrà vivere un'esperienza
polisensoriale a 360 gradi e scoprire la strada per il futuro della fabbrica intelligente. Un'iniziativa
realizzata grazie alla collaborazione con il Cluster Fabbrica Intelligente e che vedrà protagonisti i
'Lighthouse Plant', i quattro progetti di Ansaldo Energia, Abb, Tenova/Ori Martin e Hitachi Rail, che
il Cluster ha selezionato per conto del Mise come fiore all'occhiello del made in Italy da mostrare in
Italia e all'estero.
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(ANSA) - MILANO, 13 LUG - "In questa delicata fase di transizione, che ha visto con fatica la
definizione di un nuovo Governo, non si spegne la fiducia degli imprenditori italiani per un piano di
industrializzazione che aveva riattivato, dopo un'iniziale partenza in salita, una forte spinta
dinamica". Lo afferma la project manager di Mecspe, la fiera internazionale delle tecnologie per
l'innovazione, Maruska Sabato, sottolineando che "mai come in questo momento riteniamo
necessario metterci al fianco del nostro tessuto di pmi e dare ascolto alle imprese". In tal senso,
continuano i "Laboratori Mecspe Fabbrica digitale-La via italiana per l'industria 4.0", promossi da
Senaf su tutto il territorio nazionale per raccontare il processo di trasformazione in atto nel mondo
delle industrie. La prossima tappa sarà a Brescia, il prossimo 21 settembre, nell'ambito di InnovA,
la convention dell'innovazione per la filiera siderurgica. Gli appuntamenti itineranti culmineranno,
come ogni anno, a Fiere di Parma, in occasione della giornata inaugurale di Mecspe (in
programma dal 28 al 30 marzo 2019). "Ad oltre un anno di distanza dal varo del piano nazionale
Industria 4.0 - si legge in una nota - le imprese italiane hanno accettato la sfida della competitività
e l'industria manifatturiera sta mettendo a sistema competenze e innovazioni per un futuro sempre
più interconnesso". (ANSA).
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(ANSA) - TORINO, 30 OTT - Il digitale ha trasformato 7 aziende del
manifatturiero su 10 e più della metà degli imprenditori piemontesi
percepisce la propria azienda come innovativa. E' il bilancio
dell'Osservatorio Mecspe, presentato a Torino da Senaf, in occasione
del nuovo tour dei "Laboratori Mecspe fabbrica digitale, La via italiana
per l'industria 4.0".
Più della metà degli imprenditori piemontesi percepisce la propria
azienda molto o abbastanza innovativa (53,1%), mentre il 75,8%
ritiene che tra i migliori strumenti di avvicinamento all'innovazione ci
sia il trasferimento di conoscenza, seguito dalla consulenza mirata
(58,1%), le comparazioni con aziende analoghe (40,3%), i workshop
(16,1%) e la tutorship di un'accademia o università (11,3%). Il 92,1%
ritiene di avere un livello di conoscenza medio-alto rispetto alle
opportunità tecnologiche e digitali sul mercato, mentre il 72,3%
prevede di investire fino al 20% del fatturato in ricerca e innovazione. Il
50% degli intervistati ha fiducia nel concetto di filiera.
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