
Industria 4 .0 e manifatturiero: Festo guida le aziende nella
quarta rivoluzione industriale

Festo guida le aziende nell ' Industria 4 .0.

Per la seconda tappa del suo roadshow Industry 4 .0, la voce di chi produce l ' azienda ha scelto il
Museo Nice)lis di Villafranca di Verona: un luogo simbolo per l' innovazione e che permette di
conoscere quasi 300 anni di novità in ambito industriale , con un racconto che si snoda attraverso le
prime tre rivoluzioni industriali.

E che oggi si aggiorna con la quarta grazie al viaggio offerto da Festo nelle realtà di chi ha già
introdotto progetti in ottica Industria 4 .0.

Giampiero Bighiani , General Manager di Festo Industrial Automation " L '

Industry 4 .0 è
un' opportunità interessante e imperdibile per continuare a sviluppare il mercato italiano "

, ha
spiegato Giampiero Bighiani , General Manager di Festo Industrial Automation.

Che ha poi invitato le organizzazioni a puntare anche l' attenzione " alle competenze sia interne sia
ai clienti per interpretare al meglio la sfida dell '

Impresa 4 .0 " .

Un tema che Festo conosce molto bene , visto che in Germania collabora , con altre aziende ,
proprio sull '

Industry 4 .0 che Berlino ha saputo trasformare in realtà tangibile per le aziende
tedesche.

E che il Governo italiano ha preso come esempio per il Piano Nazionale Industria 4 .0 (tema del
numero speciale di Ottobre-Novembre di Sistemi&Impresa ).

Sull ' Industria 4 .0 , Alessandro Enna , Direttore di Festo Academy Italia , ha sottolineato che " le
tecnologie sono abilitanti" del nuovo modo di lavorare , ma "

bisogna considerare anche il ruolo delle
persone

" .

E soprattutto le aziende devono capire che impossibile fare tutto da soli " : " Serve una forte
collaborazione tra le organizzazioni , comprese quelle più grandi

" .

Alessandro Torsoli , Presidente dell ' Aidam Puntare sull ' Industria 4 .0 è tuttavia l ' ultima chiamata per
il manifatturiero italiano , come ha specificato Alessandro Torsoli , Presidente dell ' Associazione
italiana di automazione meccatronica : un settore cruciale per il nostro Paese con il suo 15%% di
peso sul Prodotto interno lordo e il suo giro di affari intorno ai 900 miliardi di euro e che dà lavoro a
circa 4 milioni di lavoratori.

"È la chance per il rilancio del manifatturiero "

, è stato il messaggio di Torsoli.

Che dalla quarta rivoluzione industriale si attende: " L ' incremento della flessibilità della produzione
il miglioramento della velocità di produzione ; il miglioramento della qualità del prodotto ; l ' aumento
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della produttività
" .

Con l' obiettivo finale di " creare valore sul cliente " .

All ' estero , infatti , i temi della Smart Factory sono già stati sviluppati e molti Paesi si sono già mossi a
grande velocità: " Il rischio è essere tagliati fuori se non ci muoviamo in modo rapido

"

, ha continuato il
Presidente dell ' Aidam.

Proprio per colmare il gap il Governo ha messo in atto il Piano Nazionale Industria 4 .0 focalizzando
l ' attenzione sul manifatturiero dopo che ha stimolato il Cluster Fabbrica Intelligente , nato per mettere
a fattor comune associazioni , aziende , università e centri di ricerca sui temi dell ' innovazione
tecnologica.

Progetti che devono riguardare anche le Piccole e medie imprese: "È necessario che le aziende
leader di mercato facciano da traino ; questo pug stimolare le Pmi a loro legate , ma queste ultime
devono aggiornarsi e cambiare la strategia per restare all ' interno dell ' ecosistema " .
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