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FIERE DI PARMA,
28-30 MARZO 2019
Giunta alla 18esima edizione, MECSPE
è la fiera internazionale delle tecnologie per l’innovazione, ed è punto di riferimento per il settore manifatturiero.
I numeri di MECSPE 2018: 12 Saloni tematici, 28 unità dimostrative, 5 piazze
dell’eccellenza, 2.260 Aziende presenti,
58 Convegni e Workshop, 110.000 mq di
superficie espositiva.

Al via il Tunnel dell’Innovazione
e MECSPE Bari
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ORGANI DI TRASMISSIONE

MECSPE 2019 PRESENTA IL TUNNEL DELL’INNOVAZIONE, NUOVO CUORE MOSTRA
PER LA FORMAZIONE DELL’UOMO NELLA FABBRICA DIGITALE DEL FUTURO.
OLTRE AL TUNNEL DELL’INNOVAZIONE, SONO TANTE LE NOVITÀ SUL
MANIFATTURIERO 4.0 PROTAGONISTA DELLA 18A EDIZIONE DELLA FIERA PROMOSSA
DA SENAF, CHE PER IL 2019 ANNUNCIA ANCHE LA NASCITA DI MECSPE BARI.
ome sta andando il manifatturiero
Made in Italy e che 2019 sarà per le
PMI del nostro Paese? Così come rilevato dagli ultimi dati Istat, se si considera il quadriennio 2014-2017, il valore aggiunto del settore manifatturiero italiano è aumentato cumulativamente del 10%. I dati sono ancor
più incoraggianti se si guarda ad un
arco temporale più ampio: il surplus
del manifatturiero Made in Italy, oggi quinto al mondo, è quasi raddoppiato in 10 anni, passando da 53 miliardi di euro del 2007 ai 97 miliardi
del 2017. 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’iper-ammortamento e prorogando
il credito d’imposta sulla formazione
Paola Gianderico 4.0, continuando nella direzione in-

trapresa 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
piccole e medie imprese, con sostegni concreti.
Nella stessa direzione si muove
MECSPE, la prima manifestazione
italiana del manifatturiero 4.0 promossa da Senaf (Fiere di Parma, dal
28 al 30 marzo 2019), in prima linea
quest’anno più che mai non solo per
mostrare le principali novità per i diversi comparti industriali, 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.

Nasce MECSPE Bari
L’impegno di Senaf raddoppia grazie
alla nascita di una nuova edizione di
MECSPE a Bari, in programma dal 28
al 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, affiancandosi alla
tradizionale kermesse parmense giunta ormai alla 18a edizione.

Il Tunnel dell’Innovazione
Tante le iniziative 4.0 in programma
a marzo, a cominciare dal “Tunnel
dell’Innovazione”, nuovo cuore mostra della fiera (padiglione 4, Ingresso Sud), in cui il visitatore potrà immergersi per vivere un’esperienza polisensoriale a 360°, unica e indimenticabile, e scoprire la strada per il futuro della fabbrica intelligente. Un’inizia-
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L’esperienza a MECSPE, oltre il Tunnel dell’innovazione, mira ad essere semplice, fluida e coinvolgente per
visitatori, aziende ed espositori grazie alla sinergia dei 12 saloni tematici, che offrono una panoramica completa su materiali, macchine e tecnologie. In particolare, la subfornitura meccanica, che coinvolge in fiera oltre 300
aziende, è il secondo salone per dimensioni di MECSPE e si sviluppa nei
padiglioni 7 e 8, rimanendo uno dei
fulcri dell’intera mostra espositiva.
Nel padiglione 7 i contoterzisti sono
largamente presenti anche all’interno

Il salone Macchine e Utensili sarà ospitato, come di consueto, nei padiglioni 2 e 3, così come il salone dedicato al controllo, alla metrologia e al sistema qualità, Control Italy, sarà al pad.
3. Torna Trattamenti e Finiture (pad.
2), il salone che si alterna biennalmente con il quartiere Trattamenti Superficiali, entrambi dedicati ai trattamenti e alle finiture delle superfici: metallo
e plastica. Mentre il Villaggio Ascomut,
da sempre cuore del salone Macchine
Utensili, con l’esposizione di 40 tra le
aziende associate, ritorna nella sua collocazione storica, al pad. 2. Tra le isole
di lavorazione presenti nell’area Macchine e Utensili, molte sono dedicate
in maniera specifica all’asportazione di
truciolo e alla lavorazione dei compositi. Presente anche il mondo dei software di progettazione.
All’edizione 2019 di MECSPE torna poi
il “Premio alla Subfornitura” dedicato ai prodotti e ai processi più innovativi sviluppati dai terzisti espositori, promosso dalla rivista Subfornitura News
e assegnato giovedì 28 marzo. Due saranno i riconoscimenti attribuiti: all’azienda che ha realizzato il prodotto più
complesso in termini di lavorazioni e finiture (tale premio andrà assegnato in
ognuna delle 5 sottocategorie: subfornitura meccanica, stampi, stampaggio
plastica, elettronica, fonderia); all’azienda che ha saputo integrare in maniera
più efficace ed efficiente i processi Industria 4.0, ovvero quella che non solo ha acquistato macchine e tecnologie
nuove ma che ha effettivamente fatto il
passo verso la fabbrica digitale.
Per tutte le informazioni:
www.mecspe.com

I saloni di MECSPE
Macchine e Utensili
– macchine utensili,
utensili e attrezzature
Fabbrica Digitale –
tecnologie informatiche
per la gestione di una
fabbrica intelligente
Motek Italy automazione di fabbrica
Power Drive - Sistemi
- Componenti –
Meccatronica
Control Italy - metrologia
e controllo qualità
Logistica – sistemi per la
gestione della logistica,
macchine e attrezzature
Subfornitura Meccanica
- lavorazioni industriali
in conto terzi
Subfornitura Elettronica
- progettazione,
lavorazioni elettroniche e
componenti e accessori
Eurostampi, Macchine
e subfornitura plastica
- stampi e stampaggio;
lavorazioni delle materie
plastiche della gomma e
dei compositi
Additive Manufacturing
- rapid prototiping e 3D
printing
Trattamenti e Finiture
- macchine e impianti
per il trattamento e la
finitura delle superfici
Materiali non ferrosi e
leghe - alluminio, titanio,
magnesio.
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12 saloni tematici

di collettive delle principali Associazioni del settore, come la Confartigianato, il CNA e l’Apindustria, che per piccole realtà produttive d’eccellenza sono un importante collettore e promotore di iniziative volte allo sviluppo di innovazione e partnership.
Attraverso la presentazione di soluzioni innovative, il salone Materiali non ferrosi e leghe, al padiglione 8 offrirà ai visitatori interessanti spunti di trasferimento tecnologico e mostrerà i nuovi
paradigmi per la progettazione e realizzazione di manufatti leggeri. L’iniziativa si inserisce nel padiglione dedicato alle tematiche dei materiali innovativi e dell’alleggerimento e nasce per rispondere all’esigenza del visitatore di
MECSPE di trovare in fiera maggiori
soluzioni specifiche.
Il padiglione 6 invece, accoglierà la
nuova collocazione del Salone Fabbrica Digitale, un’area per conoscere
processi più efficienti, costi e tempi di
produzione notevolmente ridotti, rivolta alle nuove frontiere della digitalizzazione della fabbrica per la produzione di prodotti intelligenti: dall’Informatica, alla Sensoristica industriale, dal
Cloud Manufacturing, alle Tecnologie
di identificazione automatica (RFID –
NFC Near Field Communication), fino ai Software e alle macchine capaci di comunicare in wireless attraverso l’IoT, l’Internet delle cose); mentre
nel padiglione 4.1, collocato tra il 3 e
il 5, e diretta prosecuzione dell’Ingresso Sud, sarà dato ampio spazio alla
Subfornitura Elettronica, un’area dove
le aziende di assemblaggio e di progettazione potranno presentarsi nella loro veste istituzionale di fornitori e
non solo come potenziali clienti.

ORGANI DI TRASMISSIONE

tiva senza precedenti realizzata grazie
alla collaborazione con il Cluster Fabbrica Intelligente (CFI), che riunisce
oltre 300 soci, tra imprese, università, centri di ricerca e altri stakeholder, e che vedrà protagonisti i Lighthouse Plant, 4 progetti appartenenti ad Ansaldo Energia, ABB, Tenova/
ORI Martin e Hitachi Rail, che il Cluster ha selezionato per conto del Ministero dello Sviluppo Economico come
fiore all’occhiello del made in Italy ed
esempio concreto del “saper fare” nazionale da mostrare in Italia e all’estero. Dei veri e propri impianti produttivi da esplorare, basati sullo sviluppo
e applicazione delle tecnologie digitali previste nel Piano Industria 4.0, che
oltre agli aspetti organizzativi e tecnologici mettono in evidenza altri principi: la centralità dell’uomo nel suo ruolo, nel rispetto di dignità e sicurezza;
la necessità della collaborazione come unica via percorribile per rafforzare la competitività e il valore aziendale
e la compatibilità ambientale.
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