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Mecspe, a Bari laboratori fabbrica 4.0
Focus su trasformazione digitale imprese Made in Puglia
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Il processo di trasformazione digitale delle imprese "Made in Puglia" sarà il focus della tappa
barese dei "Laboratori Mecspe, la via italiana alla fabbrica intelligente", in programma alla Nuova
Fiera del Levante il prossimo 26 settembre. Dopo la presentazione delle prima edizione di Mecspe
Bari 2019, lo scorso giugno, che ha visto la partecipazione anche del Sindaco, Antonio Decaro,
Senaf, società che organizza da 18 anni Mecspe a Fiere di Parma, fa tappa nuovamente nella città
pugliese per raccontare il processo di trasformazione delle imprese del territorio. L'appuntamento
vedrà la presentazione di casi di successo e un dibattito con imprenditori, associazioni e realtà
locali, a cui sarà affiancata la proiezione di alcune anticipazioni dell'Osservatorio Mecspe focus
Puglia, con uno spaccato sull'Industria 4.0 e le nuove competenze nell'era digitale. (ANSA).
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Osservatorio MECSPE: Puglia nella top five
per l'export
In occasione della prima edizione di MECSPE BARI, focus sulle PMI pugliesi:
esportazioni in aumento del 10% nel II trimestre 2019
commenta

altre news

Economia · 27 settembre 2019 - 16.55

(Teleborsa) - La Puglia è nella top five delle Regioni
italiane per l'export, con un aumento del 10% nel II
trimestre 2019 (dati Istat), anche grazie al processo di
trasformazione digitale delle PMI del
manifatturiero.
Il dato, evidenziato dall'Istat, è confermato anche
dall'Anteprima dell'Osservatorio MECSPE focus
Puglia, presentata da Senaf presso la Nuova Fiera del
Levante, in occasione dei "LABORATORI MECSPE, la
via italiana alla fabbrica intelligente", anticipazione
dei contenuti che saranno diffusi nel corso della prima
edizione di MECSPE Bari (28-30 novembre, Nuova Fiera del Levante).

Argomenti trattati
Spagna (29) · Francia (35) · Germania (40) ·
Sud (37) · Italia (924)

Altre notizie
Istat, export in crescita per il Centro-Sud
Aeroporti di Puglia, incontro tra Presidenza
Regionale e vettore S7
Aeroporti di Puglia fa il pieno in agosto

L'indagine sul territorio ha evidenziato come sia stato l'export l'asset strategico della crescita per le PMI
pugliesi: il 26% degli imprenditori locali ha realizzato all'estero fino al 10% del proprio fatturato, il 13%
dal 10% al 25%, un altrettanto 13% si spinge tra il 25% e il 45%, il 9% dal 45% al 70%, mentre il 7% supera
ben il 70%.
Passando alle aree geografiche, 9 imprese su 10 esportano nell'Unione Europea, principalmente in
Germania (45%), Francia (39%) e Spagna (37%). Il 29% guarda anche all'Europa extra-UE, al Nord America
(21%), all'Africa e all'America Latina (16%), mentre Medio Oriente e Russia (13%), Asia (10%), Oceania (8%)
rappresentano gli altri mercati di sbocco.

Interscambio Italia, nei primi sei mesi
dell'anno vale 453 miliardi
Commercio estero, CETA ha moltiplicato
export UE verso Canada
SACE SIMEST e Confindustria Emilia per
internazionalizzazione PMI

Seguici su Facebook

Il trend, rileva l'Osservatorio, dovrebbe essere confermato anche nei prossimi mesi, con un aumento
lieve (dal +2% al +5%) per il 37% delle imprese, forte (dal +5% al +25%) per il 33% e oltre il 25% per il 6% delle
risposte.
Ad aiutare la crescita dell'export è stata anche la trasformazione digitale che per il 65% degli
imprenditori è a buon punto. Se però l’ostacolo della connettività sembra essere pienamente risolto (il 94%
dichiara di averla già introdotta) e la sicurezza informatica è indicata dal 77% come l’aspetto tecnologico su cui
si è maggiormente investito, rimangono alcune criticità che spesso impediscono il salto.

"Anche le ultime analisi ISTAT mostrano una ritrovata dinamicità del tessuto imprenditoriale pugliese – ha
dichiarato Emilio Bianchi, direttore di Senaf – composto da PMI capaci di competere in un mercato
sempre più digitale e di internazionalizzarsi, guidando una corsa che sta coinvolgendo l'intero Sud e Isole
(+4% delle esportazioni), e il Centro Italia (+5%)".
Il cambiamento, sottolinea Bianchi, per essere completo "deve essere supportato da una cultura
dell'innovazione e da occasioni di confronto per ottenere conoscenze che possano assecondare
l'aggiornamento necessario al processo produttivo. Opportunità che un appuntamento come MECSPE Bari è in
grado di offrire - conclude il direttore di Senaf - puntando alla formazione 4.0 come primo tassello
fondamentale per costruire la fabbrica del futuro".

Senaf
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Tra queste, la burocrazia rimane il freno più grave per il 31% degli imprenditori, seguita dall'incertezza
normativa (22%), dalla dilatazione dei tempi giudiziari in caso di controversia (19%), dai tempi di pagamento
(16%) e dagli aspetti fiscali (14%).
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Milano, 12 ago - Dopo la conferenza stampa di presentazione di Mecspe Bari, organizzata a giugno insieme a Confindustria Bari-Bat, Mecspe
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OSSERVATORIO MECSPE: PUGLIA NELLA TOP FIVE PER L'EXPORT
(Teleborsa) - La Puglia _ nella top five delle Regioni italiane per l'export, con un aumento del 104 nel II trimestre 2019
(dati istat), anche grazie al processo di trasformazione digitale delle PMI del manifatturiero.
Il dato, evidenziato dall'Istet, è confermate anche dall'Anteprima dell'Osservatorio h1BCSPEE focus Puglia, presentata da Senaf
presse la Nuova Fiera del Levante, in occasione dei "LABORATORI MECSPE, la via italiana alla fabbrica intelligente",
anticipazione dei contenuti che saranno diffusi nel corso della prima edizione di MECSPE Bari (25-30 novembre, Nuova Fiera del
_Levante).
cine sul territorio ha evidenziato come sia stato l'export l'asset strategico della crescita per le PMI pugliesi: il 26%
degli imprenditori locali ha realizzato all'estero fino el 104 del proprio fatturato, il 134 dal 104 al 254, un altrettanto
13% si spinge tra il 254 e il 454, il 94 dal 454 al 70%, mentre il 7% supera ben il 70%.
Passando alle aree geografiche, 9 imprese su 10 esportano nell'Unione Europea, principalmente in Germania (45v), Francia (39%)
e Spagna (37%). Il 29% guarda anche all'Europa extra-UE, al Nord America (214), all'Africa e all'America Latina (164), mentre
Medio Oriente e Russia (13%), Asia (10%), Oceania (5%) rappresentano gli altri marce ti di sbocco.
II trend, rileva l'Osservatorio, dovrebbe essere confermato anche nei prossimi mesi, con un aumento lieve (dal +24 el 9-54) per
ü 374 delle imprese, forte (dal +54 al +25%) per il 334 e oltre il 25% per il 6% delle risposte.
Ad aiutare la crescita dell'export è stata anche la trasformazione digitale che per il 654 degli imprenditori è a buon punto.
Se pere l'ostacolo della connettività sembra essere pienamente risolto (il 94% dichiara di averla già introdotta) e la
,% come l'aspetto tecnologico su cui si è maggiormente investito, rimangono alcune
sicurezza informatica è indicata dal
criticità che spesso impediscono il salto.
e per il 31% degli imprenditori, seguita dall'incertezza normativa (224),
controversia (1942, dai tempi di pagamento (164) e dagli aspetti fiscali

Tra queste, la burocrazia rimane il
dalla dilatazione dei tempi giudizi.
(144).

"Anche le ultime analisi ISTAT mostrano una ritrovata dinamicità del tessuto imprenditoriale pugliese - ha dichiarato Emilio
Bianchi, direttore di Senaf - composto de PMI capaci di competere in un mercato sempre più digitale e di internazionalizzarsi,
guidando una corsa che sta coinvolgendo l'intero Sud e isole (+44 delle esportazioni), e il Centro Italia (9-5%)".

058904

Il cambiamento, sottolinea Bianchi, per essere completo "deve essere supportato da una cultura dell'innovazione e da occasioni
di confronto per ottenere conoscenze che possano assecondare l'aggiornamento necessario al processo produttivo. Opportunità
che un appuntamento come MECSPE Bari è in grado di offrire - conclude il direttore di Senaf - puntando alla formazione 4.0
come primo tassello fondamentale per costruire la fabbrica del futuro".
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Osservatorio
MECSPE: Puglia
nella top five per
l'export

In occasione della prima edizione di MECSPE BARI, focus sulle PMI pugliesi: esportazioni in aumento
del 10% nel II trimestre 2019
27 settembre 2019 - 17.00

(Teleborsa) - La Puglia è nella top five delle Regioni italiane per l'export, con un
aumento del 10% nel II trimestre 2019 (dati Istat), anche grazie al processo di
trasformazione digitale delle PMI del manifatturiero.

Il dato, evidenziato dall'Istat, è confermato anche dall'Anteprima
dell'Osservatorio MECSPE focus Puglia, presentata da Senaf presso la Nuova
Fiera del Levante, in occasione dei "LABORATORI MECSPE, la via italiana
alla fabbrica intelligente", anticipazione dei contenuti che saranno diffusi nel
corso della prima edizione di MECSPE Bari (28-30 novembre, Nuova Fiera
del Levante).

L'indagine sul territorio ha evidenziato come sia stato l'export l'asset strategico
della crescita per le PMI pugliesi: il 26% degli imprenditori locali ha realizzato

<a href=""><img
src="https://www.repstatic.it/video/photo/2019/09/27/664005/664005thumb-full-9e6dbc3f-85e4-44d2-825a1a371548b1f0.jpg" width="316" height="178" alt="">
</a>

Commerzbank CFO Engels Says
2020 Profit Depends on
Overhaul Cost Timing

all'estero fino al 10% del proprio fatturato, il 13% dal 10% al 25%, un altrettanto

ben il 70%.

Passando alle aree geografiche, 9 imprese su 10 esportano nell'Unione
Europea, principalmente in Germania (45%), Francia (39%) e Spagna (37%). Il
29% guarda anche all'Europa extra-UE, al Nord America (21%), all'Africa e
all'America Latina (16%), mentre Medio Oriente e Russia (13%), Asia (10%),
Oceania (8%) rappresentano gli altri mercati di sbocco.

Senaf
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13% si spinge tra il 25% e il 45%, il 9% dal 45% al 70%, mentre il 7% supera
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Il trend, rileva l'Osservatorio, dovrebbe essere confermato anche nei prossimi
mesi, con un aumento lieve (dal +2% al +5%) per il 37% delle imprese, forte
(dal +5% al +25%) per il 33% e oltre il 25% per il 6% delle risposte.

Market Overview
MERCATI

Ad aiutare la crescita dell'export è stata anche la trasformazione digitale che
per il 65% degli imprenditori è a buon punto. Se però l’ostacolo della

MATERIE PRIME

Descrizione

TITOLI DI STATO

Ultimo

Var %

DAX

12.369

+0,66%

Dow Jones

27.004

+0,42%

FTSE 100

7.421

+0,95%

FTSE MIB

21.981

+0,15%

Hang Seng

25.955

-0,33%

8.033

+0,03%

Nikkei 225

21.879

-0,77%

Swiss Market

10.035

+0,24%

connettività sembra essere pienamente risolto (il 94% dichiara di averla già
introdotta) e la sicurezza informatica è indicata dal 77% come l’aspetto
tecnologico su cui si è maggiormente investito, rimangono alcune criticità che
spesso impediscono il salto.

Tra queste, la burocrazia rimane il freno più grave per il 31% degli imprenditori,
seguita dall'incertezza normativa (22%), dalla dilatazione dei tempi giudiziari in
caso di controversia (19%), dai tempi di pagamento (16%) e dagli aspetti
fiscali (14%).

"Anche le ultime analisi ISTAT mostrano una ritrovata dinamicità del tessuto
imprenditoriale pugliese – ha dichiarato Emilio Bianchi, direttore di Senaf –
composto da PMI capaci di competere in un mercato sempre più digitale e di

Nasdaq

internazionalizzarsi, guidando una corsa che sta coinvolgendo l'intero Sud e
Isole (+4% delle esportazioni), e il Centro Italia (+5%)".

Il cambiamento, sottolinea Bianchi, per essere completo "deve essere
supportato da una cultura dell'innovazione e da occasioni di confronto per
ottenere conoscenze che possano assecondare l'aggiornamento necessario al

LISTA COMPLETA

processo produttivo. Opportunità che un appuntamento come MECSPE Bari è
in grado di offrire - conclude il direttore di Senaf - puntando alla formazione 4.0
come primo tassello fondamentale per costruire la fabbrica del futuro".
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Osservatorio MECSPE: Puglia nella top five per
l'export
In occasione della prima edizione di MECSPE BARI, focus sulle PMI pugliesi:
esportazioni in aumento del 10% nel II trimestre 2019
cerca un titolo

La Puglia è nella top five delle Regioni
italiane per l'export, con un aumento
del 10% nel II trimestre 2019 (dati
Istat), anche grazie al processo di
trasformazione digitale delle PMI del
manifatturiero.

LEGGI ANCHE
18/09/2019

Il dato, evidenziato dall'Istat, è
confermato anche dall'Anteprima dell'Osservatorio MECSPE focus Puglia,
presentata da Senaf presso la Nuova Fiera del Levante, in occasione dei
"LABORATORI MECSPE, la via italiana alla fabbrica intelligente",
anticipazione dei contenuti che saranno diffusi nel corso della prima edizione
di MECSPE Bari (28-30 novembre, Nuova Fiera del Levante).

AdP, Emiliano riceve premier
albanese a Bari
05/08/2019

Aumento di capitale per
Aeroporti di Puglia S.p.A.

L'indagine sul territorio ha evidenziato come sia stato l'export l'asset
strategico della crescita per le PMI pugliesi: il 26% degli imprenditori locali
ha realizzato all'estero fino al 10% del proprio fatturato, il 13% dal 10% al
25%, un altrettanto 13% si spinge tra il 25% e il 45%, il 9% dal 45% al 70%,
mentre il 7% supera ben il 70%.

14/08/2019

Stati Uniti, prezzi importexport recuperano e sono
sopra le attese


Passando alle aree geografiche, 9 imprese su 10 esportano nell'Unione
Europea, principalmente in Germania (45%), Francia (39%) e Spagna (37%). Il
29% guarda anche all'Europa extra-UE, al Nord America (21%), all'Africa e
all'America Latina (16%), mentre Medio Oriente e Russia (13%), Asia (10%),
Oceania (8%) rappresentano gli altri mercati di sbocco.
Il trend, rileva l'Osservatorio, dovrebbe essere confermato anche nei
prossimi mesi, con un aumento lieve (dal +2% al +5%) per il 37% delle imprese,
forte (dal +5% al +25%) per il 33% e oltre il 25% per il 6% delle risposte.
Ad aiutare la crescita dell'export è stata anche la trasformazione digitale che
per il 65% degli imprenditori è a buon punto. Se però l’ostacolo della

Senaf
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connettività sembra essere pienamente risolto (il 94% dichiara di averla già
introdotta) e la sicurezza informatica è indicata dal 77% come l’aspetto
tecnologico su cui si è maggiormente investito, rimangono alcune criticità che
spesso impediscono il salto.

Vodafone rivoluziona il 5G:
lancia Power Gaming e
GameNow
 27/09/2019

Tra queste, la burocrazia rimane il freno più grave per il 31% degli
imprenditori, seguita dall'incertezza normativa (22%), dalla dilatazione dei
tempi giudiziari in caso di controversia (19%), dai tempi di pagamento (16%) e
dagli aspetti fiscali (14%).
"Anche le ultime analisi ISTAT mostrano una ritrovata dinamicità del tessuto
imprenditoriale pugliese – ha dichiarato Emilio Bianchi, direttore di Senaf –
composto da PMI capaci di competere in un mercato sempre più digitale e
di internazionalizzarsi, guidando una corsa che sta coinvolgendo l'intero Sud
e Isole (+4% delle esportazioni), e il Centro Italia (+5%)".
Il cambiamento, sottolinea Bianchi, per essere completo "deve essere
supportato da una cultura dell'innovazione e da occasioni di confronto per
ottenere conoscenze che possano assecondare l'aggiornamento necessario al
processo produttivo. Opportunità che un appuntamento come MECSPE Bari
è in grado di offrire - conclude il direttore di Senaf - puntando alla formazione
4.0 come primo tassello fondamentale per costruire la fabbrica del futuro".
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Osservatorio MECSPE: Puglia nella
top five per l'export
ECONOMIA > NEWS
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(Teleborsa) - La Puglia è nella
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top five delle Regioni italiane
per l'export, con un aumento
del 10% nel II trimestre 2019
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confermato anche dall'Anteprima dell'Osservatorio MECSPE focus Puglia,
presentata da Senaf presso la Nuova Fiera del Levante, in occasione dei
"LABORATORI MECSPE, la via italiana alla fabbrica intelligente", anticipazione

l

dei contenuti che saranno diffusi nel corso della prima edizione di MECSPE Bari

Fridays For Future, a Milano
migliaia di studenti manifestano
per il clima

(28-30 novembre, Nuova Fiera del Levante).
L'indagine sul territorio ha evidenziato come sia stato l'export l'asset strategico

SMART CITY ROMA

della crescita per le PMI pugliesi: il 26% degli imprenditori locali ha realizzato
all'estero fino al 10% del proprio fatturato, il 13% dal 10% al 25%, un altrettanto

STIMA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

13% si spinge tra il 25% e il 45%, il 9% dal 45% al 70%, mentre il 7% supera
ben il 70%.

PM 10
21.23

particolato 10 micron
Valore nella norma

Passando alle aree geografiche, 9 imprese su 10 esportano nell'Unione
guarda anche all'Europa extra-UE, al Nord America (21%), all'Africa e all'America
Latina (16%), mentre Medio Oriente e Russia (13%), Asia (10%), Oceania (8%)
rappresentano gli altri mercati di sbocco.
Il trend, rileva l'Osservatorio, dovrebbe essere confermato anche nei prossimi
mesi, con un aumento lieve (dal +2% al +5%) per il 37% delle imprese, forte (dal +5%
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Europea, principalmente in Germania (45%), Francia (39%) e Spagna (37%). Il 29%
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Ad aiutare la crescita dell'export è stata anche la trasformazione digitale che
per il 65% degli imprenditori è a buon punto. Se però l'ostacolo della connettività

Vodafone rivoluziona il 5G:
lancia Power Gaming e
GameNow

sembra essere pienamente risolto (il 94% dichiara di averla già introdotta) e la
sicurezza informatica è indicata dal 77% come l'aspetto tecnologico su cui si è
maggiormente investito, rimangono alcune criticità che spesso impediscono il salto.

Italmatch Chemicals Group
acquisisce Water Science
Technologies (WST)

Tra queste, la burocrazia rimane il freno più grave per il 31% degli imprenditori,
seguita dall'incertezza normativa (22%), dalla dilatazione dei tempi giudiziari in caso
di controversia (19%), dai tempi di pagamento (16%) e dagli aspetti fiscali (14%).

Air Italy, nuove rotte invernali da
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"Anche le ultime analisi ISTAT mostrano una ritrovata dinamicità del tessuto
imprenditoriale pugliese – ha dichiarato Emilio Bianchi, direttore di Senaf –
composto da PMI capaci di competere in un mercato sempre più digitale e di
internazionalizzarsi, guidando una corsa che sta coinvolgendo l'intero Sud e Isole

Cityringen, la metro made in
Italy apre a Copenaghen

(+4% delle esportazioni), e il Centro Italia (+5%)".
Il cambiamento, sottolinea Bianchi, per essere completo "deve essere supportato
da una cultura dell'innovazione e da occasioni di confronto per ottenere

USA, migliora fiducia
consumatori Università di
Michigan settembre

conoscenze che possano assecondare l'aggiornamento necessario al processo
produttivo. Opportunità che un appuntamento come MECSPE Bari è in grado di
offrire - conclude il direttore di Senaf - puntando alla formazione 4.0 come primo
tassello fondamentale per costruire la fabbrica del futuro".
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OSSERVATORIO MECSPE: PUGLIA
NELLA TOP FIVE PER L'EXPORT
(Teleborsa) - La Puglia è nella top
five delle Regioni italiane per
l'export, con un aumento del 10%
nel II trimestre 2019 (dati Istat),
anche grazie al processo di
trasformazione digitale delle PMI
del manifatturiero.
Il dato, evidenziato dall'Istat, è
confermato anche dall'Anteprima
dell'Osservatorio MECSPE focus
Puglia, presentata da Senaf presso la Nuova Fiera del Levante, in occasione dei
"LABORATORI MECSPE, la via italiana alla fabbrica intelligente", anticipazione dei
contenuti che saranno diffusi nel corso della prima edizione di MECSPE Bari (28-30
novembre, Nuova Fiera del Levante).
L'indagine sul territorio ha evidenziato come sia stato l'export l'asset strategico della
crescita per le PMI pugliesi: il 26% degli imprenditori locali ha realizzato
all'estero fino al 10% del proprio fatturato, il 13% dal 10% al 25%, un altrettanto 13% si
spinge tra il 25% e il 45%, il 9% dal 45% al 70%, mentre il 7% supera ben il 70%.
Passando alle aree geografiche, 9 imprese su 10 esportano nell'Unione Europea,
principalmente in Germania (45%), Francia (39%) e Spagna (37%). Il 29% guarda anche
all'Europa extra-UE, al Nord America (21%), all'Africa e all'America Latina (16%), mentre
Medio Oriente e Russia (13%), Asia (10%), Oceania (8%) rappresentano gli altri mercati
di sbocco.
Il trend, rileva l'Osservatorio, dovrebbe essere confermato anche nei prossimi
mesi, con un aumento lieve (dal +2% al +5%) per il 37% delle imprese, forte (dal +5% al
+25%) per il 33% e oltre il 25% per il 6% delle risposte.
Ad aiutare la crescita dell'export è stata anche la trasformazione digitale che per
il 65% degli imprenditori è a buon punto. Se però l'ostacolo della connettività sembra
essere pienamente risolto (il 94% dichiara di averla già introdotta) e la sicurezza
informatica è indicata dal 77% come l'aspetto tecnologico su cui si è maggiormente
investito, rimangono alcune criticità che spesso impediscono il salto.

"Anche le ultime analisi ISTAT mostrano una ritrovata dinamicità del tessuto
imprenditoriale pugliese – ha dichiarato Emilio Bianchi, direttore di Senaf – composto
da PMI capaci di competere in un mercato sempre più digitale e di
internazionalizzarsi, guidando una corsa che sta coinvolgendo l'intero Sud e Isole
(+4% delle esportazioni), e il Centro Italia (+5%)".
Il cambiamento, sottolinea Bianchi, per essere completo "deve essere supportato da
una cultura dell'innovazione e da occasioni di confronto per ottenere conoscenze
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Tra queste, la burocrazia rimane il freno più grave per il 31% degli imprenditori,
seguita dall'incertezza normativa (22%), dalla dilatazione dei tempi giudiziari in caso di
controversia (19%), dai tempi di pagamento (16%) e dagli aspetti fiscali (14%).
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che possano assecondare l'aggiornamento necessario al processo produttivo.
Opportunità che un appuntamento come MECSPE Bari è in grado di offrire - conclude il
direttore di Senaf - puntando alla formazione 4.0 come primo tassello fondamentale
per costruire la fabbrica del futuro".
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“Laboratori Mecspe, la via italiana alla fabbrica
intelligente”
Posted by fidest press agency su martedì, 24 settembre 2019

Bari giovedì 26 settembre alle h 14.30, presso la Nuova Fiera del Levante (Sala 1 – Centro
Congressi) si terrà il nuovo appuntamento dei “LABORATORI MECSPE, la via italiana alla
fabbrica intelligente”.
Dopo il successo della conferenza stampa di presentazione di Mecspe Bari 2019 lo
scorso giugno, che ha visto la partecipazione anche del Sindaco Antonio Decaro, la
roadmap di Senaf fa tappa ancora una volta a Bari per raccontare il processo di
trasformazione digitale delle imprese made in Puglia prima del prossimo appuntamento
con la prima edizione di MECSPE BARI. Alla presentazione di case 4.0 e al dibattito con
imprenditori, associazioni e realtà locali, sarà affiancata la proiezione di alcune
anticipazioni dell’Osservatorio MECSPE focus Puglia, con uno spaccato su Industria 4.0 e
nuove competenze nell’era digitale.

Share this: google

 E-mail

 Facebook

This entry was posted on martedì, 24 settembre 2019 a 00:35 and is filed under Cronaca/News,
Economia/Economy/finance/business/technology. Contrassegnato da tag: fabbrica intelligente,
laboratori, mecspe, via italiana. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
feed. You can leave a response, oppure trackback from your own site.
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Breaking News

Osservatorio Mecspe: export asset strategico di
crescita per le pmi pugliesi

Una Puglia che guarda all’estero, capace di affermarsi sui mercati internazionali e di crescere più delle macro-aree
del Nord Italia, posizionandosi tra le 5 regioni più dinamiche per export. Lo hanno evidenziato i dati Istat del II
trimestre 2019 che segnano un aumento del +10% per il territorio, e lo conferma l’Anteprima dell’Osservatorio
Mecspe focus Puglia, presentata oggi da Senaf presso la Nuova Fiera del Levante, in occasione dei “Laboratori
Mecspe, la via italiana alla fabbrica intelligente”. L’appuntamento, un’anticipazione dei contenuti che saranno
diffusi prossimamente nella prima edizione di Mecspe Bari (28-30 novembre, Nuova Fiera del Levante), ha visto la
partecipazione di Confindustria Bari-BAT, della Fondazione ITS Meccanica-Meccatronica A. Cuccovillo e di
imprenditori e realtà locali chiamati a raccontare il processo di trasformazione digitale delle pmi del
manifatturiero, con un confronto in materia di investimenti in competenze e formazione 4.0.
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Andamento economico e trasformazione digitale
Sul fronte dell’export, il 26% degli imprenditori pugliesi intervistati dichiara di realizzare all’estero fino al 10% del
proprio fatturato, il 13% dal 10% al 25%, un altrettanto 13% si spinge tra il 25% e il 45%, il 9% dal 45% al 70%,
mentre il 7% supera ben il 70%. Le aree geografiche a cui ci si orienta maggiormente vedono un dominio prevalente
dell’Europa (Unione Europea), indicata da quasi 9 pmi su 10, interessate principalmente a
Germania (45%), Francia (39%) e Spagna (37%). Il 29% guarda anche all’Europa extra-UE, al Nord America (21%),
all’Africa e all’America Latina (16%), mentre Medio Oriente e Russia (13%), Asia (10%), Oceania (8%)
rappresentano gli altri mercati di sbocco.
Una propensione guidata da una crescita del fatturato, che nel I semestre 2019 rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno, ha riguardato il 67% delle testimonianze raccolte. La visione per i prossimi mesi dell’anno è di
un’ulteriore crescita, seppur lieve (dal +2% al +5% per il 37%), forte per il 33% (dal +5% al +25%) e oltre il 25% per
il 6% delle risposte. In generale, poco più della metà prospetta un andamento del mercato in positivo nei prossimi 3
anni e il 37% prevede che sarà stabile. Anche il processo di trasformazione digitale è a buon punto, lo riconosce
il 65% degli imprenditori che indica come molto o abbastanza la crescita aziendale raggiunta in quest’ottica. Se
però l’ostacolo della connettività sembra essere pienamente risolto (il 94% dichiara di averla già introdotta) e
la sicurezza informatica è indicata dal 77% come l’aspetto tecnologico su cui si è maggiormente investito,
rimangono alcune criticità che spesso impediscono il salto. A partire dalla burocrazia, che ha un grave freno per il
31% dei rispondenti, seguita dall’incertezza normativa (22%), dalla dilatazione dei tempi giudiziari in caso di
controversia (19%), dai tempi di pagamento (16%) e dagli aspetti fiscali (14%).
«Anche le ultime analisi Istat mostrano una ritrovata dinamicità del tessuto imprenditoriale pugliese – ha
dichiarato Emilio Bianchi, Direttore di Senaf – composto da pmi capaci di competere in un mercato sempre più
digitale e di internazionalizzarsi, guidando una corsa che sta coinvolgendo l’intero Sud e Isole (+4% delle
esportazioni), e il Centro Italia (+5%). Un cambiamento che riporta avanti dalle ultime file una parte d’Italia, ma
che per compiersi del tutto deve essere supportato da una cultura dell’innovazione e da occasioni di confronto per
ottenere conoscenze che possano assecondare l’aggiornamento necessario al processo produttivo. Opportunità che
un appuntamento come MECSPE Bari è in grado di offrire, puntando alla formazione 4.0 come primo tassello
fondamentale per costruire la fabbrica del futuro».

Competenze e formazione 4.0

Le Università rimangono il riferimento più importante per quanto riguarda la ricerca di nuove professionalità che
facciano fronte alle sfide dell’Industria 4.0, scelte da 6 imprenditori su 10, seguite dagli Istituti tecnici (29%).
Anche web e social, in particolare LinkedIn, sono strumenti ormai sempre più considerati per il recruiting
specializzato: il 23%, infatti, se ne serve, ma un altrettanto 23% continua ad utilizzare anche canali tradizionali,
come le agenzie di ricerca del personale.
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La formazione si rivela la strada migliore per raccogliere appieno le opportunità offerte dalla rivoluzione
industriale e l’Imprenditore/Top Manager è riconosciuta come la figura più adatta a valutare le competenze digitali
e 4.0 in azienda, indicato dal 59% rispetto all’Innovation Manager e Responsabile Progetti I4.0 (22%). Per portare
l’innovazione in azienda, workshop e convegni (65%) e il trasferimento di conoscenza (61%) sono gli strumenti più
utili, ma non mancano la partecipazione a fiere specializzate (42%), la consulenza mirata (36%), la tutorship di
un’Università (27%), così come il confronto con aziende analoghe (23%).
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«Oggi, con la gestione dei dati, il paradigma è cambiato. Non si può prescindere dall’intelligenza artificiale, che
però non avrà mai la capacità di discernimento dell’intelligenza umana – ha dichiarato Cesare De Palma,
Presidente Sezione Meccanica, Elettrica ed Elettronica Confindustria Bari BAT – Cambieranno i lavori, cambieranno
i ruoli professionali, cambieranno, attraverso la predizione degli usi di componenti o macchine e della loro
capacità, durata e qualità. Dovere quindi dei portatori d’interesse guidare questo nuovo approccio ai dati per evitare
che ci dimentichiamo della realtà come l’abbiamo conosciuta fino ad oggi (arte, paesaggio, invenzioni, oggetti di
tutti i giorni, ecc.), per lasciare spazio solo alla creazione virtuale di quello che i dati producono. Sul fronte del
problema delle competenze, inoltre – prosegue Cesare De Palma – questo è sì un dovere associativo, ma soprattutto
etico. Troppi giovani pensano di non avere possibilità in Italia e troppe aziende non possono crescere perché non
hanno donne o uomini ai quali delegare attività di sviluppo. Noi su questo tema ci siamo. Per diminuire il divario tra
domanda e offerta, per migliorare il tema della transizione e per affrontare la consapevolezza di quali competenze
sono necessarie in azienda Confindustria sta svolgendo il suo ruolo attivo».
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27 settembre 2019 - (Teleborsa) – La Puglia è nella top five delle Regioni
italiane per l’export, con un aumento del 10% nel II trimestre 2019 (dati
Istat), anche grazie al processo di trasformazione digitale delle PMI del
manifatturiero.
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Il dato, evidenziato dall’Istat, è confermato anche dall’Anteprima
dell’Osservatorio MECSPE focus Puglia, presentata da Senaf presso la
Nuova Fiera del Levante, in occasione dei “LABORATORI MECSPE, la via
italiana alla fabbrica intelligente”, anticipazione dei contenuti che saranno
diffusi nel corso della prima edizione di MECSPE Bari (28-30 novembre,
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Nuova Fiera del Levante).

L’indagine sul territorio ha evidenziato come sia stato l’export l’asset
strategico della crescita per le PMI pugliesi: il 26% degli imprenditori locali
ha realizzato all’estero fino al 10% del proprio fatturato, il 13% dal 10% al
25%, un altrettanto 13% si spinge tra il 25% e il 45%, il 9% dal 45% al 70%,
mentre il 7% supera ben il 70%.
Passando alle aree geografiche, 9 imprese su 10 esportano nell’Unione
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Europea, principalmente in Germania (45%), Francia (39%) e Spagna (37%). Il
29% guarda anche all’Europa extra-UE, al Nord America (21%), all’Africa e
all’America Latina (16%), mentre Medio Oriente e Russia (13%), Asia (10%),
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Oceania (8%) rappresentano gli altri mercati di sbocco.
Il trend, rileva l’Osservatorio, dovrebbe essere confermato anche nei
prossimi mesi, con un aumento lieve (dal +2% al +5%) per il 37% delle
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risposte.
Ad aiutare la crescita dell’export è stata anche la trasformazione digitale
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che per il 65% degli imprenditori è a buon punto. Se però l’ostacolo della
connettività sembra essere pienamente risolto (il 94% dichiara di averla già
introdotta) e la sicurezza informatica è indicata dal 77% come l’aspetto
tecnologico su cui si è maggiormente investito, rimangono alcune criticità
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imprese, forte (dal +5% al +25%) per il 33% e oltre il 25% per il 6% delle
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che spesso impediscono il salto.
BORSA ITALIANA

Tra queste, la burocrazia rimane il freno più grave per il 31% degli
imprenditori, seguita dall’incertezza normativa (22%), dalla dilatazione dei
tempi giudiziari in caso di controversia (19%), dai tempi di pagamento (16%) e
dagli aspetti fiscali (14%).
“Anche le ultime analisi ISTAT mostrano una ritrovata dinamicità del tessuto
imprenditoriale pugliese – ha dichiarato Emilio Bianchi, direttore di Senaf –

BORSE ESTERE
EURIBOR
TITOLI DI STATO
VALUTE

composto da PMI capaci di competere in un mercato sempre più digitale e
di internazionalizzarsi, guidando una corsa che sta coinvolgendo l’intero Sud

ESPERTI

e Isole (+4% delle esportazioni), e il Centro Italia (+5%)”.
Il cambiamento, sottolinea Bianchi, per essere completo “deve essere
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supportato da una cultura dell’innovazione e da occasioni di confronto per
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ottenere conoscenze che possano assecondare l’aggiornamento necessario al
processo produttivo. Opportunità che un appuntamento come MECSPE Bari
è in grado di offrire – conclude il direttore di Senaf – puntando alla
formazione 4.0 come primo tassello fondamentale per costruire la fabbrica
del futuro“.
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alcune possono valere
mille volte tanto
Limite prelievo
contanti, cosa cambia
con la legge
bilancio 2019
Arriva Tari 2: come
funziona la nuova
imposta sui rifiuti
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Quanto guadagnano
Salvini e Di Maio, i due
vicepremier italiani

Azioni Amazon: con soli
100€ puoi ottenere una
rendita mensile fissa

Investi adesso 200€ sulle
azioni Amazon per creare
una rendita fissa mensile

Scopri N26 Metal, la carta
di cui tutti parlano

Sponsor - Marketing Vici

Sponsor - Vici Marketing

Il governo può pagare gli
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impianti solari
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Nuovo Opel Vivaro. Da 169
€/mese TAN 1,99% - TAEG
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Bankitalia, a settembre
nuovi controlli su
denaro contante:
cosa sapere
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(Teleborsa) - È stato indagato dalla
procura di Firenze per "traffico di
influenze", l'ex presidente della…

Lotta al contante: il governo pensa alla
card unica per identità e pagamenti

Fondazione Open, indagato a Firenze l’ex
presidente Alberto Bianchi
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Lotta all'evasione e semplificazione: il
piano del Governo per incentivare i
pagamenti elettronici

Conte apre a tassa su merendine e biglietti In arrivo tre nuove tasse, sulle bibite
aerei. Di Maio frena: "Fermi tutti"
gassate, sulle merendine e sui biglietti
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