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BARI RASSEGNA RIVOLTA AL FUTURO: DALLE RECENTI ATTREZZATURE ALLA FORMAZIONE DEI GIOVANI CON LA COLLABORAZIONE SCUOLA/AZIENDE

MecSpe, in Fiera tra robot
e novità di alta tecnologia

Conoscenza
dominante

Tutto quanto serve a innovazione delle aziende e Industria 4.0 Per produrre meglio e crescere

B

ari è pronta ad ospitare la
prima edizione del MecSpe destinata al Centro Sud. Si svolgerà all’interno della nuova
Fiera del Levante da oggi fino a sabato. La
campionaria di riferimento per l’industria manifatturiera e per la fabbrica
intelligente organizzata da Senaf vuole
presentare una panoramica completa e
aggiornata sul sistema industriale del
futuro anche al Centro Sud e al bacino del
Mediterraneo
É da 18 edizioni che Mecspe, a Parma
grazie al suo format collaudato e ai contenuti innovativi, registra di anno in anno
numeri da record. I visitatori sanno che in
fiera possono avere un confronto proficuo
con gli addetti ai lavori sulle più importanti tendenze del mercato. Con Bari,
l’obiettivo è mostrare il ruolo determinante delle tecnologie di produzione 4.0
nei diversi contesti applicativi e presentare le eccellenze dei diversi comparti
anche al Centro e Sud Italia dove già
operano imprese ad alta tecnologia pronte
ad un’ ulteriore crescita. Per quanto
riguarda lo sviluppo delle tematiche di
innovazione e 4.0, ci sarà la collaborazione di un network di partner qualificati e di patrocini che includono il
Comune di Bari, la Camera di Commercio
di Bari, Confindustria Bari-Bat e il Cluster Fabbrica Intelligente. Ai quali si
aggiunge la partecipazione attiva del
mondo della Formazione ben rappresentata dall’ITS Antonio Cuccovillo e dall’ITS
Guglielmo Marconi che opera in tandem
con il Liceo scientifico a vocazione tecnica Margherita Hack.
«Siamo orgogliosi di poter supportare i
giovani e le PMI del Centro e Sud Italia nel
processo di formazione e di digitalizzazione delle competenze attraverso la
nascente manifestazione di Mecspe Bari.
Per noi - afferma Emilio Bianchi, Direttore di Senaf - il Mezzogiorno rappresenta un’area con un ottimo potenziale
produttivo, non ancora del tutto espresso
tramite le nuove tecnologie digitali. Sono
necessarie quindi sempre più occasioni di
confronto che facciano da volano a un
intero territorio, soprattutto per quanto
riguarda il trasferimento di conoscenze e
di formazione professionale. Mecspe da
anni interpreta i trend emergenti dell’industria 4.0 e attraverso questo nuovo
appuntamento vuole essere una spinta
non solo al processo di sviluppo eco-

nomico, ma soprattutto agli investimenti
nelle persone per la creazione delle competenze necessarie. Perché solo investendo nelle persone si investe realmente nel
territorio e si pongono le basi per nuove
opportunità di crescita».
Con MecSpe il futuro è già alle porte.
Saranno numerose le iniziative speciali
in programma in questi tre giorni. Iniziando dal cuore mostra, l’Officina Intelligente,
un’area
speciale pensata per
mettere la Persona al
centro e farla collaborare con le macchine nel processo produttivo attraverso un
flusso continuo di
scambio di informazioni.
Concretizzata in collaborazione con
Cucchi-BLT, Hexagon Manufacturing Intelligence, Softech, Crea 3D e Universal
Robots, l’Officina Intelligente consentirà
all’ospite di toccare con mano una mini-linea intelligente di produzione, compatta nella sua realizzazione, e che offrirà
nuovi spunti e nuove idee da introdurre
nella propria azienda.

L’impianto rappresenta un’esemplificazione della tipica officina, ma il supporto fornito all’operatore per la supervisione è moderno, pratico, intuitivo e
avviene in tempo reale tramite smartphone o tablet. Grazie ad un’app l’impianto “dialoga” e il sistema intero è
smart connected alla rete. Qui, intelligenza artificiale, robotica collaborativa,
additive manufacturing, e altre tecnologie
innovative che stanno ormai prendendo
sempre più spazio nei
moderni sistemi di
produzione, supporteranno
l’attività
dell’uomo, il più insostituibile degli elementi “intelligenti” e
pilastro fondamentale di ogni fabbrica di domani.
A questo ed altro si potrà assistere da
oggi a sabato, dalle 9,30 alle 18, all’interno
della nuova Fiera del Levante a Bari.
Biglietto d’ingresso gratuito per operatori
del settore, valido tutti e tre i giorni di
fiera, scaricabile dal sito www.mecspebari.it.
Francesca Ambruosi

PER I VISITATORI

Apertura da oggi a sabato
(dalle 9,30 alle 18). Biglietti
gratis per operatori

l Non si può fare industria 4.0 senza una adeguata conoscenza.
Ed è per questo che preparazione e innovazione digitale al servizio delle aziende saranno il cuore pulsante di tutta la manifestazione MecSpe, Dalle diverse aree espositive (macchine,
automazione, logistica, lavorazione e servizi in conto terzi, tecnologie 4.0, materiali), alle isole di lavorazione e alle piazze
d’eccellenza, che comprenderanno aree dimostrative e workshop
cingendo settori come l’automotive, l’aerospazio e la meccatronica 4.0.
Spicca la Piazza della Formazione 4.0 a cura di ITS A. Cuccovillo di Bari. Sarà interamente dedicata alle nuove
competenze e ai giovani. In
quest’area, l’Istituto Tecnico
Superiore, modello virtuoso
per il territorio e dintorni e
partner della fiera, porterà
l’esperienza concreta del dialogo continuo tra il mondo della formazione ad alta specializzazione e le imprese, dalle
più piccole alle multinazionali, raccontando insieme ad altre aziende con cui collabora i
tanti progetti di formazione
avviati e coinvolgendo direttamente i ragazzi. Attraverso
workshop, dimostrazioni pratiche e case history di eccellenza, saranno ad esempio raccontati progetti come “Deep Fields”, un prototipo di valvola irrigatrice realizzato con Bosch
all’interno del programma ITS4.0 finanziato dal Miurin collaborazione con l’Università Ca’ Foscari o a livello internazionale
“Histek”, un progetto Interreg che intende realizzare un percorso
di Alta Formazione Terziaria Professionalizzante tra Italia, Albania e Montenegro con la complicità delle Camere di Commercio
(e quindi di aziende) e i Ministeri dell’Istruzione dei tre Paesi.
Spazio anche a SolidEngineering, società di The3DGroup, che
organizzerà la V Edizione del SolidShow, l’evento più importante
del Sud Italia dedicato al 3D. Tutte le soluzioni integrate per
l’intera filiera digitale, dal 3D CAD fino a realtà virtuale e realtà
aumentata verranno raccontate attraverso moduli formativi,
case study, simulazioni e dimostrazioni pratiche.
Questi i saloni presenti: macchine, 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, gomma e compositi, 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, leghe leggere.
f. ambr.

22 SPECIALE MECSPE

Giovedì 28 novembre 2019

progresso delle PMI a base di
Ma c’è ancora tanto da fare per un salto
IMPORTANTE RASSEGNA Iltecnologia
e connettività ha permesso di qualità: dal superamento della

AIUTO ALLO SVILUPPO

È

una Puglia che si relaziona con l’estero e
che sta crescendo. Addirittura più di Macro-aree del Nord e che si posiziona sul quinto gradino per essere tra le regioni più dinamiche
nelle esportazioni. Lo hanno sottolineato i dati Istat del secondo
trimestre di quest’anno. Contrassegnano un incremento del +10%
per il territorio, e lo dimostra
l’Anteprima
dell’Osservatorio
MecSpe Focus Puglia,
Sul fronte dell’export, il 26%
degli imprenditori pugliesi intervistati afferma 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 inclinazione accompagnata da una crescita del fatturato,
che nel primo 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

un incremento di produzione del 10% burocrazia ad una maggiore conoscenza

Ecco la Puglia produttiva
che ha attirato il MecSpe
Al quinto gradino tra le regioni più dinamiche nelle esportazioni

MECCATRONICA Unione di meccanica, elettronica e informatica: in Puglia diverse aziende del settore
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 alcuni punti deboli che spesso impediscono di svilupparsi ulteriormente 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.»
La formazione è la strada obbligatoria che si deve percorrere
per sfruttare appieno questa nuova rivoluzione industriale e l’imprenditore/top manager è vista
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%).
Le università restano il punto
di riferimento per la ricerca di
nuove figure che possano spendersi nelle nuove imprese 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.
La Puglia può guardare in maniera rosea al futuro, consapevole
delle grandi sfide che l’attende e
che per farlo dovrà essere pronta
ed istruita.
f. ambr.

UN’AZIENDA PUGLIESE CHE GARANTISCE LA REALIZZAZIONE DI MAGAZZINI: DALLA CONFORMAZIONE ALLE OPERAZIONI NEL LORO INTERNO

Una logistica intelligente fa crescere
Scaffsystem: lo sviluppo tecnologico dei sistemi di stoccaggio per affrontare i mercati
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SCAFFSYSTEM
Sistema
automatico di
stoccaggio e
gestione merci

li scenari e i cambiamenti in atto nel
mondo della distribuzione hanno introdotto una serie di fattori quali la delocalizzazione produttiva, lo sviluppo dei
mercati esteri e la crescita del canale e-commerce.
Si tratta di driver che impattano in generale sulla
supply chain di ogni azienda che produce o distribuisce e, in
particolare, sulla
localizzazione e
articolazione dei
magazzini, sulla
loro conformazione e sul modo di
organizzare
le
operazioni al loro
interno.
Siamo oggi di
fronte a una grande evoluzione che
ha inizio dai responsabili della
logistica
delle
aziende, in loro si
riscontra infatti
una grande apertura verso le nuove tecnologie a
supporto
delle
operazioni di magazzino, favorita
dalla consapevolezza del potenziale insito in queste soluzioni.
I sistemi automatici per lo stoccaggio e la gestione
delle merci oggi, a differenza del passato, sono più
versatili, scalabili e in grado di rendere le operazioni
affidabili nell’esecuzione e veloci.

Le soluzioni per il magazzino attualmente disponibili sul mercato in ottica di industria 4.0 sono
principalmente finalizzate al controllo dei sistemi di
stoccaggio mediante visibilità e tracciabilità in tempo reale dei relativi processi, il che rende i sistemi
stessi più flessibili e in grado di riadattarsi al
cambiare delle situazioni.
Tutto ciò si traduce in un incremento delle prestazioni e della produttività.
La Scaffsystem, azienda pugliese operante da oltre
60 anni nel mondo della produzione di sistemi per lo
stoccaggio dei materiali, grazie a un continuo sviluppo tecnologico e all’integrazione dei suoi sistemi
con le più moderne tecnologie, è oggi in grado di
accompagnare i propri clienti in un percorso virtuoso che, partendo dalla analisi dei flussi logistici e
degli spazi di stoccaggio, porta all’individuazione e
alla condivisione dei migliori sistemi in grado di
aumentare la capacità di stoccaggio e elevare le
performance.
Le soluzioni di Scaffsystem trovano la loro applicazione nei più svariati settori merceologici e in
pratica ovunque ci sia la necessità di gestire la
movimentazione e/o lo stoccaggio delle merci intervenendo con: linee di trasporto, sistemi di smistamento merci, isole di pallettizzazione, magazzini
automatici e software di gestione.
Ogni progetto con la sua implementazione porta a
un aumento di produttività, alla riduzione dei costi
operativi e alla riduzione del numero degli errori
grazie a una continua tracciabilità del processo ed a
una puntuale raccolta dei dati.
Lo staff specializzato della Scaffsystem fornisce
senza alcun impegno un servizio di consulenza e
analisi propedeutico allo studio di soluzioni personalizzate.
www.scaffsystem.com
info@scaffsystem.com
+39.0831.331223
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UNA STORIA CHE PIACE
UNA NOSTRA AZIENDA CRESCE

L’attività della Tecnica Industriale di
Modugno che non si accontenta della
commercializzazione in 140 Paesi

Il procuratore Gianninetto: Abbiamo
iniziato avendo fiducia nell’on line. Poi
abbiamo importato il revamping dagli Usa

Macchine dalla Puglia
inviate a mezzo mondo
E su richiesta fanno tornare come nuove quelle vecchie

L

a forza di Antonio Gianninetto, procuratore della Tecnica Industriale Srl - Global Industrial Supplies di Modugno (Ba),
sta nella conoscenza. Non solo dei prodotti
che tratta, tutto quanto riguarda meccanica e meccatronica, ma anche di un mercato che gli si è allargato sotto gli occhi negli anni grazie all’intuito di
credere nella comunicazione e quindi nel web. Tanto,
nel suo campo, da diventare un piccolo Jeff Bezos
patron di Amazon, grazie alla capacità di dare un’impronta di serietà alla sua proposta: «Ditemi di cosa
avete bisogno e ve la troverete tra le mani in poco
tempo e tanta convenienza».
Tecnica Industriale Srl si presenta anche al MecSpe Bari come «il principale fornitore mondiale di
prodotti industriali per tutte le vostre esigenze di
manutenzione, riparazione e funzionamento». Parole “pesanti” dimostrate a suon di numeri: Tecnica
Industriale presenta 50.000 line di prodotti a 70.000
imprese produttrici sparse in 140 Paesi nel mondo.
Le origini dell’azienda sono lontane. Gianninetto
si limita a ricordare suo padre, venuto in Puglia dal
Nord al termine della seconda Guerra, che la creò con
un altro amico, anche lui piombato dal Nord. Gente
che di motori conosceva ogni segreto, un’arte tramandata ad Antonio Gianninetto («Da piccolo e poi
col passare degli anni sapevo che avrei seguito le sue
orme, anche se venivo spinto a diventare medico»).
Il racconto dell’azienda balza alla fine degli anni
Novanta, quando Antonio scopre i l magico mondo
dell’on line, la possibilità di toccare con mano tutto il
mondo. «Fu solo un tentativo. Proporre il made in
Italy della meccanica. Offrire pezzo per pezzo secondo
bisogno, in tempi brevi e a prezzi convenienti. Evi-
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TECNICA
INDUSTRIALE
Alla commercializzazione
delle
macchine in
140 Paesi da
un anno e
mezzo si è
aggiunta la
ricostruzione
di quelle fuori
uso
.

tando ai clienti di sostenere costi pesanti per riempirsi il magazzino con attrezzi o parti di ricambio da
utilizzare in futuro, all’occorrenza».
Il tentativo ebbe successo. Ai prodotti nazionali se
ne aggiunsero di altri Paesi: dalla Germania alla
Cina. Con l’aumento delle richieste da evadere.
«L’aiuto della mano pubblica? Più che altro ostacoli
dalla burocrazia», risponde Gianninetto. «L’Ice (Istituto per il Commercio Estero n.d.r.)? Su google risponde - presentava solo mutande e roba del genere.
Il nostro settore, ignorato: abbiamo dovuto arrangiarci su tutto: da come incassare i soldi a come
inviare merci. Ma ce l’abbiamo fatta. Anche grazie ai
miei collaboratori (14, oltre a consulenti esterni ad
esempio di engineering n.d.r.) che si sottopongono a
continua formazione, studio della lingua inglese
compreso che propongo assieme ai loro figli».
Una formazione che non serve solo per favorire la

commercializzazione dei prodotti. Ma anche per aggiustarli e, magari, farli tornare a nuova vita dopo
anni. Ed ecco Antonio Gianninetto diventare precursore di Gloria Thumberg, la sedicenne ecologista.
Non con il riciclo, certo, ma col revamping, la ristrutturazione - ricondizionamento di tutti gli attrezzi per la meccanica e meccatronica, quelli che
commercializza. «Un’idea non certo mia, ma giunta
dagli Usa (dove forse ha preso piede anche per risparmi energetici: si pensi a cosa occorre per creare
un attrezzo di ghisa). Incontra un immediato successo non solo in Italia, ma anche all’estero. Noi
ritiriamo dal cliente la macchina rotta sostituendola
subito, ad esempio, con una ricondizionata. Salvo
subito dopo, a richiesta, ridargli anche la prima, che
può essere utilizzare in caso d’emergenza».
Un’attività complessa, da portare avanti in un
territorio limitato, non certo in un mercato inter-

nazionale per avere successo? Niente affatto: in tutto
il mondo ci sono aziende che hanno bisogno di sfruttare al massimo la propria attrezzatura. «Le richieste
galoppano. Anche perché noi accompagniamo l’articolo ristrutturato con un’assicurazione di due anni,
forti della qualità del nostro intervento che si basa
sull’uso delle migliori materie prime», commenta
Gianninetto che, comunque, concludo con un tocco di
amarezza: «I lavoratori italiani, imprenditori compresi, non hanno uguali. Se avessimo qualche aiuto
in più il Paese potrebbe andare meglio. Si pensi alla
stessa formazione: dalla Scuola, dove per esempio ci
si dedica poche ore allo studio dell’Inglese, ai corsi
professionali, dove spesso di pensa ancora a formare
estetiste e cuochi, senza tener conto che il mondo è
cambiato. Un disagio espresso dalla fuga delle imprese all’estero. Ma non mi faccia dire altro.»
ambr.
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AMPIA ESPOSIZIONE
NELLA ZONA INDUSTRIA 4.0

La presenza di un Gruppo che si occupa
dall’analisi analisi dei costi alla
progettazione sostenibile e gestione dati

Gli strumenti per creare, verificare,
comunicare, gestire e trasformare idee
innovative in prodotti di alta qualità

Le tecnologie per il Manifatturiero
Ciò che serve, anche 3D, per lo sviluppo del settore al Solidshow di Solidengineering

S

i terrà al MecSpe Bari la 5 edizione di
SolidShow, l’evento organizzato da SolidEngineering per far conoscere le novità delle tecnologie 3D nel mondo della
manifattura, all’interno di un’ampia area espositiva presente all’interno della zona dedicata
all’Industria 4.0.
SolidEngineering fa parte di THE3DGROUP, il
più grande gruppo italiano dedicato alla filiera
digitale tridimensionale che si occupa di vendita,
consulenza e formazione legata a tutte le tecnologie e i software per le aziende manifatturiere:
scansione o reverse engineering; progettazione;
test, controllo qualità e simulazioni virtuali;
stampa o produzione. Il Gruppo con 11 sedi in
Italia, 3 poli tecnologici, 220 dipendenti, un fatturato 2018 di circa 50 milioni di euro, rappresenta il maggiore operatore nazionale del settore,
con oltre 8.000 clienti, dai grandi marchi dell’aeromotive e automotive fino alle PMI locali.
SolidEngineering è il Rivenditore Autorizzato
SOLIDWORKS® per tutto il Sud Italia. Le intuitive soluzioni di sviluppo del prodotto e progettazione 3D di Solidworks® consentono di concettualizzare, creare, verificare, comunicare, gestire e trasformare le proprie idee innovative in
prodotti di alta qualità. Essendo la base dell’intera suite di soluzioni Solidworks® per lo sviluppo di prodotti, i pacchetti Solidworkscad si
occupano di progettazione, simulazione, analisi
dei costi, controlli di produzione, CAM, progettazione sostenibile e gestione dei dati. Gli utenti
CAD traggono vantaggio da strumenti per la
produttività che aiutano a risolvere i problemi
durante il lavoro per ridurre gli errori ed evitare
le riprogettazioni; gli ingegneri di processo hanno un maggiore controllo sul processo di progettazione per aumentare la standardizzazione e
ridurre i tempi di immissione sul mercato; i
manager possono collaborare meglio con i re-
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parti interni e con i clienti per raggiungere gli
obiettivi di progettazione.
Per le scuole e università: Solidworks® ha
unito i migliori prodotti professionali in un unico
pacchetto pensato appositamente anche per studenti e docenti. Una singola interfaccia consente
di esplorare MCAD, ECAD, IoT, Smart Manufacturing, gestione dei dati, FEA, CFD e molto
altro.
SolidEngineering rappresenta il punto di riferimento del Gruppo per il Sud Italia e in partnership con Energy Group, specializzata nelle
soluzioni professionali di stampa 3D. A MecSpe
proporrà il meglio delle tecnologie e delle soluzioni per le aziende nell’ambito della progettazione tridimensionale. Spiegano i fondatori di
SolidEngineering, Renzo Trisolini e Piero Todaro: «Stiamo vivendo anni di profondo cambiamento nella produzione industriale. Le nuove
tecnologie a disposizione aprono possibilità impensabili per le aziende, che devono fare delle
scelte, capire le strategie e i valori che vogliono
adottare sul lungo periodo per affrontare un mercato sempre più concorrenziale e un consumatore sempre più consapevole e attento».
«Pensiamo ad esempio – aggiungono - alle possibilità della progettazione in materia green, a
quanti risparmi può portare se correttamente
adottata (vedi box). Oppure alle opportunità degli
strumenti di realtà virtuale e aumentata, che
cambiano il modo di interagire con le macchine e
consentono di gestire in remoto tutta la fase di
assistenza».
«Altro tema fondamentale – concludono - è
legato alle ultime novità della stampa 3d, sempre
più economiche e performanti. Già oggi valutiamo che al di sotto dei 1000 pezzi la stampa 3d sia
più conveniente di quella tradizionale, fa risparmiare in media il 75% dell’energia e massimizza
il time to market.»

TECNOLOGIA I
fondatori di
SolidEngineering
Pietro Todaro e,
a destra, Renzo
Trisolini,
mostrano le
ultime novità, tra
attrezzature e
Intelligenza
Artificiale,
dedicate allo
sviluppo del
settore
Manufatturiero

.

A MecSpe si parlerà di tutte queste novità, ma
con un focus particolare sulla release 2020 di
Solidworks. Si potranno vedere all’opera l’innovativa Desktop Metal Studio, il sistema professionale completo e accessibile per stampare in
3D componenti utilizzando una gamma di metalli, tra cui l’acciaio inossidabile e il rame. Non
mancheranno i sistemi più avanzati di Stratasys,
marchio leader del settore (di cui SolidEngineering è rivenditore per il Sud Italia con un centro
di assistenza tecnica certificata) che offrono la
potenzialità di applicare la stampa additiva in
ambiti sempre più ampi grazie alla continua
evoluzione delle macchine e ad una gamma di

materiali plastici in costante miglioramento. Saranno presenti anche soluzioni di Ispezione non a
contatto e Reverse Engineering con Scanner 3D
Creaform e soluzioni di scansione ambientale
con Scanner 3D Leica. Non ultima la presenza
delle tecnologie di Realtà Virtuale e Aumentata,
integrate in SOLIDWORKS® 2020.
Completeranno il panorama le tante iniziative
che SolidEngineering ha messo in campo per il
proprio fiore all’occhiello, la formazione tecnica
con SolidLabs, dedicato al target business ed
educational.
Il programma completo è presente nel sito
www.solidengineering.it
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DIMOSTRAZIONI
SIMPATICI ATTREZZI

Azienda di Corato al Pad. 19 Stand D18 L’ amministratore unico dell’azienda,
della rassegna presenta un’«esibizione» Maldera: Le macchine aiuteranno l’uomo
di due macchine al servizio dell’uomo che rimarrà sempre al centro del lavoro

Gli Human Cobots Cafè
aiutano così il barman
Mini robot della MBL al MecSpe offrono caffè e dolcetti

U

n barman e due COBOTS (collaborative
robot) che lo aiutano nella preparazione del caffè e nel servire biscotti e cioccolatini ai clienti. Ecco il CAFE 4.0:
esperimento, presentato dall’azienda coratina
MBL Solutions al MecSpe finalizzato a dimostrare i
risultati soddisfacenti della collaborazione tra robot e uomo.
Offrire un’ esperienza di collaborazione tra uomo
e macchina applicata ad uno dei gesti più comuni
della nostra quotidianità: bere un caffè e gustare un dolce.
Sarà questa una delle novità
assolute nel programma della rassegna sulle tematiche
dell’innovazione che porta a
Bari le migliori tecnologie e
soluzioni per le competenze
digitali, attraverso i diversi
comparti merceologici esposti: da quello delle macchine
a quello dell’automazione,
dalla logistica di produzione
alle tecnologie 4.0,
L’esperimento presentato dall’azienda pugliese
MBL Solutions (Pad. 19 Stand D18), tra le realtà
maggiormente rappresentative del Distretto della
Meccatronica barese nel settore della meccatronica
e robotica industriale, si chiama «Human Cobot
Cafe», un bar 4.0 in cui una coppia di robot collaborativi coadiuvano un brillante barman nella
gestione di un bar creato per l’occasione. La coppia
di robot sarà in grado di riconoscere, afferrare e
posizionare, tramite il riconoscimento visivo, le
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capsule di caffè e inserirle nell’apposita macchina
per espresso, così come riconoscere e movimentare
biscottini e cioccolatini. Preciso collaboratore
dell’uomo pronto a un sorriso e a una relazione con
il cliente.
«Questo simpatico esperimento a disposizione
dei visitatori del nostro stand al MecSpe – spiega
l’Ing. Luigi Maldera, Amministratore Unico della
MBL Solutions – vuole dimostrare come l’uomo è e
resterà sempre al centro della tecnologia. Attraverso lo sviluppo e l’introduzione della tecnologia in
fabbrica resterà sempre al
centro dei processi aziendali. A dargli una mano ci sarà
la robotica, per valorizzarlo
liberalizzandolo dalle incombenze meno gratificanti
del lavoro».
Il percorso di crescita
continua dell’azienda è iniziato nel 2005, portando il
gruppo (con sede a Corato,
nel Barese) alla consapevolezza di poter sfidare il mercato grazie alla capacità
di adeguare la progettazione a esigenze specifiche,
puntando sulle macchine industriali custom per
l’automazione dei processi produttivi.
L’azienda partecipa al MecSpe Bari forte dello
sviluppo e dell’offerta di nuove tecnologie (Smart
Industrial Technologies) e sofisticate applicazioni
industriali mediante l’utilizzo di robot collaborativi di ultima generazione e sistemi di visione artificiale per il controllo smart dei movimenti ap-

COLLABORATIVE
ROBOT
Un simpatico
esempio
dell’automazione
prodotta
dall’azienda di
Corato MBL
Solutions
.

plicati all’industria manifatturiera.
«Sono numerosi i settori industriali che hanno
già integrato le nostre soluzioni – spiega l’Ing. Luigi
Maldera - tra cui quello agroalimentare, con tecnologie attivate nella produzione di prodotti da
forno e nell’industria casearia. Il settore dell’agroalimentare è in forte crescita e sono diversi i gruppi
industriali che si sono affidati a noi per lo sviluppo
sartoriale di soluzioni smart capaci di rendere flessibili i processi produttivi. Ci siamo distinti anche
offrendo un importante contributo all’innovazione
tecnologica nel settore agricolo: la nostra azienda è
stata infatti capofila del Progetto di ricerca Perform
Tech - Puglia Emerging Food Technology “La sicurezza alimentare mediante l’impiego di tecnologie emergenti per l’elaborazione di prodotti funzionali, recupero di sostanze nutraceutiche dai sottoprodotti e valorizzazione energetica degli scarti”».
A proposito di innovazione è «Industria 4.0» uno
dei temi più attuali della politica e del mondo imprenditoriale che negli ultimi anni ha significato
un concreto aiuto da parte dello Stato per l’am-

modernamento dei propri impianti produttivi. Con
il via libera del Consiglio dei Ministri alla legge di
Bilancio 2020, il Governo ha confermato il rinnovo
delle misure previste dal Piano Industria 4.0 per
sostenere gli investimenti da parte delle imprese e
favorire il rinnovamento dei sistemi produttivi
senza scalfire l’occupazione.
Secondo uno studio International Federation of
Robotics (IFR), per il 2020 si prevede un incremento
occupazionale del 40% rispetto ad oggi nelle aziende automatizzate/robotizzate. MBL Solutions a tal
proposito si è fatta promotrice nell’ultimo anno di
una serie di workshop studiati per spiegare concretamente agli imprenditori delle Pmi come sia
possibile automatizzare processi della propria
azienda con minimi investimenti, aumentando la
propria forza lavoro. Grazie alla testimonianza di
aziende che hanno compiuto questo processo di
crescita, MBL Solutions ha istituito una vera e
propria “Tech-Academy” con l’obiettivo di fungere
da collante tra il mondo delle imprese e quello
dell’offerta di soluzioni per l’innovazione industriale.
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AGENZIE PER IL LAVORO
UNIONE LAVORATORI/IMPRESE

Al Sud come nel resto d’Italia chieste
Consigli a chi cerca un’occupazione:
individuare le esigenze delle imprese e, se figure tecniche specializzate, soprattutto
serve, completare la propria formazione in area Stem, magari formate in un ITS

Cercasi supertecnici
presto ne mancheranno
Ma già adesso Umana stenta a reperire quelli che servono

S

econdo le analisi di Confindustria, nei
prossimi cinque anni alle imprese manifatturiere italiane mancheranno circa
470 mila tecnici, supertecnici ITS o laureati in discipline scientifiche. Un gap pesante da
colmare che preoccupa non poco l’industria italiana. Il tema, ancora una volta, è il rapporto fra il
mondo della scuola e quello dell’impresa, due realtà complesse che spesso si
ignorano, a volte parlano
lingue diverse e comunque,
sempre più frequentemente, non riescono ad incontrarsi.
Cosa chiede l’impresa italiana, quali sono le professioni che assicurano un futuro, quali competenze chiedono le aziende: sono queste
le domande che abbiamo posto a Maria Raffaella Caprioglio, presidente di
Umana, una fra le più importanti Agenzie per il lavoro in Italia con 140 filiali
in tutto il territorio nazionale e oltre 25 mila persone
impiegate ogni giorno.

anche che dovrà poi comprendere quali sono le
reali esigenze delle imprese e, qualora le competenze non siano adeguate, completare la propria
formazione. Ma gli direi anche che se queste sue
preferenze incontrano anche quelle delle aziende,
meglio. Gli direi quindi che oggi paga la competenza, ma anche la flessibilità nelle scelte.»
E cosa chiedono le aziende in Italia e al Sud?

Dott.ssa Caprioglio, dal suo osservatorio sul mondo del lavoro, cosa consiglierebbe ad un giovane
che si appresta ad intraprendere una scelta scolastica e che dovrà in futuro trovare un lavoro?

«Al Sud come nel resto
d’Italia, chiedono figure tecniche specializzate, soprattutto in area Stem. È un fatto. Chi esce ad esempio da un
ITS (Istituto tecnico superiore, ndr) ha molte probabilità
in più di trovare un lavoro.
Non lo dico io, lo dice il Miur:
nel 2018 l’82,5% dei diplomati negli ITS ha trovato lavoro
entro un anno dal diploma e
nell’87,3% dei casi lo ha trovato in un’area coerente con
il percorso concluso.
Gli ITS sono essi stessi volano delle economie locali.
L’inserimento dei diplomati
ITS nelle aziende e la partecipazione di queste alla formazione e all’inserimento dei nuovi tecnici avanzati, si sono rivelati
strumenti importanti di sviluppo economico territoriale proprio in parti del Paese in cui ce n’era
più bisogno.»

«Innanzitutto che scelga ascoltando le proprie
vocazioni, le proprie attitudini e preferenze. Direi

E le Agenzie per il Lavoro cosa possono fare in tal
senso?
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RICERCA DEL
LAVORO
L’impegno di un
giovane.
A sinistra, la
presidente
dell’Agenzia Umana,
Caprioglio:
nell’intervista indica
la strada per trovare
un’occupazione
«Il contributo delle Agenzie per il Lavoro e di
Umana in particolare nello sviluppo e nella diffusione della formazione duale e degli ITS può
essere determinante, sia per la loro capillare presenza nel territorio nazionale sia per la loro intrinseca funzione di farsi cerniera fra il tessuto
produttivo, la formazione e il complesso ecosistema del mondo lavoro. Umana, attraverso la sua
area Orientamento, ha stipulato convenzioni con
oltre 67 Università italiane, collabora con oltre 700
tra Istituti Superiori del Secondo Ciclo e Cfp, intrattenendo rapporti di partnership con 26 ITS in
tutto il territorio nazionale. Da ottobre 2016 a giugno 2019 ha dato impulso ad oltre 1700 eventi di
orientamento disseminati in tutta Italia, raggiungendo oltre 50 mila studenti. Penso ad esempio alle
attività svolte in collaborazione con l’ottimo ITS
Cuccovillo di Bari. Lavoriamo dal 2010 con il Cuccovillo, operando attraverso selezioni, corsi di allineamento, corsi di orientamento finalizzati al
placement, e assumendo presso aziende socie

dell’ITS.»
Dunque la formazione duale può essere la chiave
per aprire la porta del mondo del lavoro?

«La formazione in generale è la chiave. Sia per
entrare, sia per restare nel mondo del lavoro. Oggi è
necessario aggiornare costantemente le proprie
competenze, attraverso una formazione costante e
continua. Ma la formazione duale, il contatto costante fra mondo del lavoro e mondo della scuola, è
oggi un passepartout. Che funziona in tutta Europa
ma che qui ancora stenta ad essere riconosciuto
tale. Il nostro obiettivo per i prossimi anni, dunque,
è far capire alle imprese, agli studenti, e alle loro
famiglie, che il percorso degli ITS e dell’Apprendistato è oggi una chiave straordinaria per aprire le
porte del mondo del lavoro. Magari, se posso aggiungere, con una maggiore attenzione al marketing: cambiamo il nome agli ITS, si confondono
con gli ITIS e, ai ragazzi e alle loro famiglie, non
danno il senso della formazione terziaria».
f. a.
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PRESENZA AL MECSPE
PER ULTERIORI PROGRESSI

Sin dal 2011 l’Istituto ha riorientato la L’impegno per connettere la Formazione,
programmazione per formare giovani l’Industria e l’Innovazione che
da inserire nel mondo del lavoro
viaggiavano paralleli senza incontrarsi

C

onnettività globale, macchine
intelligenti e nuovi media sono
solo alcuni dei fattori che stanno ridisegnando il modo in cui
pensare al lavoro e allo sviluppo delle competenze del futuro. L’Istruzione, per rispondere alle esigenze della quarta rivoluzione industriale, si sta conseguentemente evolvendo verso il paradigma 4.0.
Gli ITS, concepiti come strutture snelle,
in grado di rispondere con efficacia, rapidità e flessibilità a specifici bisogni di
competenze altamente specialistiche
espressi dalle imprese, diventano, dunque
i necessari e strategici vettori verso Industria 4.0.
L’ITS “Cuccovillo”, operante nell’ambito Meccanico-Meccatronico-Sistema Casa,
può raccontare come tutto questo accade
anche nel Sud Italia, spesso rimbalzato
sulle pagine di cronaca per la crisi economica, i problemi di gestione del Territorio, la disoccupazione giovanile, ma tuttavia puntando diritto
verso l’innovazione.
Sin dal 2011 ha raccolto la sfida di riorientare tutta la propria programmazione nell’ottica di una formazione
sempre più focalizzata a
coniugare un binomio
cruciale per il Mezzogiorno: il bisogno delle
imprese di dotarsi di
giovani altamente specializzati con solide
competenze in tema di fabbrica intelligente e con una spiccata propensione all’innovazione; e il bisogno dei giovani, di essere allenati a metodi di apprendimento
che valorizzino la loro capacità di apprendere sul campo, di essere creativi ed originali, ed in grado di trovare sempre nuove
soluzioni.
Il costante dialogo con le imprese è divenuto lo stabile strumento di lavoro per
iniziare un dialogo concreto, reale e stabile
con le aziende: con loro si analizzano i
fabbisogni, si delineano i profili, si progettano i relativi percorsi, per trasformare
le imprese del Territorio da “cattedrali nel
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Il MIUR gli ha riconosciuto ogni anno,
unico ITS del Sud Italia, la premialità per
aver raggiunto elevati standard di eccellenza in relazione alla qualità dei percorsi,
al numero dei diplomati e al loro esito nel
mondo del lavoro (nel 2018 al 2° posto su 113
ITS valutati, nel 2019 al 5° posto su 139).
Già per quest’anno sono proposti nuovi
corsi con una offerta sempre variegata che
parte dall’area Produttiva e gestionale ed
arriva all’Automazione più avanzata con
tecnologie abilitanti di Industria 4.0 come
Realtà Aumentata, Additive Manufacturing, IoT, Simulazione, attraverso le basi
di Produzione ed Automazione quali progettazione 3D, PLC, Robotica, sensoristica,
CNC.
Novità è il corso organizzato in collaborazione con l’Acquedotto Pugliese presentato presso la sede AQP per la figura del
Tecnico Meccatronico del Sistema Idrico
Integrato che intende sviluppare, nelle sedi di Bari e Brindisi, due
percorsi paralleli per
preparare il Fontaniere
4.0.
«Un lungo impegno
profuso con grande determinazione - dicono i
responsabili del Cuccovillo - per connettere tra
loro il mondo della formazione con quello
dell’industria e dell’innovazione che hanno
per anni viaggiato paralleli senza incontrarsi. Impegno che deve proseguire. Occorre definire con chiarezza ruoli e responsabilità di ciascuno;
alimentare un dialogo continuo, criticamente costruttivo e reciproco su obiettivi,
modelli di cambiamento, strategie e risultati attesi; lavorare in sinergia per raggiungere i risultati concordati; Nutrire costantemente il genuino desiderio di imparare, sempre, l’uno dall’altro».
Da qui l’impegno dell’ITS Cuccovillo alla realizzazione, all’interno del MeSpe Bari, della Piazza della Formazione, ovvero
uno spazio dove gli ITS e le aziende Partner
potranno raccontare la propria collaborazione e le opportunità per il Territorio.

Scuola e aziende insieme

L’ITS Cuccovillo: «Per correre con le evoluzioni nel futuro»
deserto” ad elementi dinamici. Dal 2014 si
sono susseguiti gli accordi per corsi dedicati con Bosch, Natuzzi, Gruppo Maldarizzi, Masmec, Aziende del Settore Ferroviario (Alstom e Mermec, Ferrotramviaria ed altre), Magneti Marelli, Datalogic.
Ma il forte ruolo di connettore tra formazione ed impresa si amplifica con l’introduzione in Italia del nuovo paradigma
della Fabbrica Intelligente. Sin dal 2014 la
progettazione dei moduli specialistici,
nell’ambito di tutti i percorsi erogati, viene ripensata e sviluppata nell’ottica Industry 4.0 anche con convegni, workshop e
attività formative per imprese e scuole.

ALTERNANZA Scuola/aziende

L’ITS Cuccovillo ha cavalcato questa
evoluzione. Dal 2011 eroga corsi di Alta
Formazione professionalizzante post-diploma e da allora la completa con 17 corsi
di durata biennale (articolati in differenti
profili), per un totale di oltre 350 diplomati,
ed ha in corso di svolgimento 6 corsi di
durata biennale (articolati in differenti
profili), per un totale di circa 130 iscritti.
Le Aziende attualmente associate, tra
piccole, medie e multinazionali, sono circa
50 oltre a numerose aziende che collaborano in maniera stabile ed a continue richieste di adesione. Sin dal 2011 ha raccolto la sfida di riorientare tutta la propria
programmazione

Prof. Anna Grazia De Marzo, D.S. IISS Marconi Hack - CTO Rete M2A
Dott. Francesco Forliano, Coordinatore Dirigenti Tecnici USR Puglia
Prof. Imerio Chiappa, D.S. “P. Paleocapa” Bergamo Capofila Rete a M2A
Dott. Michele Viscardi, Presidente Aidam
Prof. Maurizio Adamo Chiappa, D.S. “G. Marconi” Dalmine (BG) - CTO rete M2A
D.S. Anna Grazia de Marzo - IISS Marconi Hack
Dott.ssa Giuseppina Lotito - Dirigente UST Bari
Dott.ssa Lucia Scattarelli - Presidente ITS Cuccovillo
Dott. Cesare Pierpaolo De Palma - Confindustria Bari BAT
Dott. Antonio Guida – Coord. Rete StartNet Puglia
D.S. Maria Gabriella Fedele - ITI Lucarelli Benevento
Prof. Imerio Chiappa, D.S. “P. Paleocapa” Bergamo Capofila Rete a M2A
la Prof. Anna Grazia De Marzo, D.S. IISS Marconi Hack
- CTO Rete M2A
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LA NUOVA SCUOLA

PIÙ CONCRETA CHE IN PASSATO

Una risposta alle aziende la cui
L’adesione alla Rete nazionale «M2A
competitività dipende anche dalla
(Meccanica, Meccatronica e
formazione del personale specializzato Automazione)» costituitasi nel MIUR

Istituto e Liceo insieme
con lo sguardo al lavoro
«Marconi» e «Heck» programmi su commissione delle aziende

S

i moltiplicano gli sforzi per rendere ancora più efficiente l’indispensabile collaborazione tra il mondo della Scuola, in
particolare quello che riguarda il vasto
campo in fermento delle tecnologie, e quello delle
Imprese con un’attenzione particolare per il Manufatturiero. La Formazione è perciò tra i protagonisti del MecSpe, la rassegna delle tecnologie
per l’innovazione per le industrie, robot collaborativi compresi, che apre oggi i battenti per la prima
volta a Bari nella Nuova Fiera del Levante. Lo fa, tra
l’altro, per mettere a punto i suoi programmi formativi in grado di rispondere ancora meglio e anche
in modo mirato alle esigenze delle imprese piccole e
grandi. In particolare, per quanto riguarda queste
ultime, tenendo conto che ognuna ha richieste di
personale specializzato particolare che possono anche cambiare col tempo. Programmi che devono
anche non trascurare la loro collocazione nel territorio, il loro grado di efficienza con punti di eccellenza come con sacche da migliorare proprio col
contributo di dipendenti specializzati e, infine, la
loro risposta a consumi interni ed esportazioni che
possono alternarsi in periodi crescita e crisi. Una
risposta formativa, quindi, che deve rispondere al
mondo delle imprese in continua evoluzione.
La Rete nazionale “M2A “(Meccanica, Meccatronica e Automazione) costituitasi lo scorso 25
settembre a Roma nella sede del MIUR per rispondere proprio a tutte queste esigenze delle imprese,
sarà tra i protagonisti del MecSpe. Rappresenta
tutto il Paese: scuola capofila della rete è l’ITI Paleocapa di Bergamo, diretta dal dirigente Imerio
Chiappa; il dirigente dell’ ITI Marconi di Dalmine
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CULTURA E
FORMAZIONE
PRATICA
Un Istituto
Tecnico e un
Liceo in grado
di formare la
forza lavoro
di ogni livello

.

(BG), Maurizio Adamo Chiappa è il responsabile
nazionale del Comitato tecnico organizzativo; la
Dirigente del Istituto Tecnico settore Tecnologico
Guglielmo Marconi e del Liceo Scientifico opzione
Scienze Applicate Margerita Hack di Bari, Anna
Grazia De Marco, riveste il ruolo di responsabile del
CTO per il Sud e le Isole. Al Marconi Hack i corsi
vengono messi a punto in base alle richieste delle
aziende e spesso tenuti sia dai docenti che dai responsabili delle stesse aziende. Si intuisce come sia
inserito con convinzione e tutte le energie nella Rete
nazionale “M2M”, tra i protagonisti del MecSpe
barese..
«La Rete - informano al Marconi Hack, ha la
finalità di promuovere l’offerta formativa degli istituti Tecnici e Professionali e degli Istituti Tecnici
Superiori in Italia, con particolare riferimento alla
produzione industriale e artigianale del settore

meccanica, meccatronica e/o automazione. Tale
obiettivo si attuerà attraverso la elaborazione e
realizzazione di proposte di orientamento degli studenti in ingresso e in uscita finalizzata a promuovere presso gli alunni e le loro famiglie la scelta di
corsi di istruzione secondaria riconducibili agli
indirizzi di meccanica, meccatronica e/o automazione».
Tutto ciò sarà reso possibile grazie alla collaborazione tra gli Istituti Tecnici e Professionali di
secondo grado, gli Istituti Tecnici Superiori-ITS- e il
sistema delle imprese, afferenti alle aree di meccanica, meccatronica e/o automazione nonché alle
relative associazioni di categoria al fine di condividere e formulare linee di sviluppo, metodologie
attive per la promozione della qualità degli insegnamenti e apprendimenti operando opportuni aggiustamenti e calibrando gli argomenti che fanno

parte degli insegnamenti curriculari delle scuole di
secondo grado alle nuove tecnologie.
«Il ruolo delle imprese - spiegano ancora al Marconi Hack - sarà quello di supporto alla formazione
dei docenti che, a cascata, la trasferiranno ai ragazzi
anche in virtù della realizzazione di corsi in laboratori opportunamente attrezzati».
Nel corso del MecSpe, il 30 ottobre, si terrà un
convegno nel quale si presenterà la Rete M2A per
farla conoscere meglio a tutti i soggetti, scuole,
imprese e associazioni industriali, in modo da allargare ancora di più la base operativa. Durante i
lavori è prevista una tavola rotonda dal tema «Scuola – impresa – territorio» coordinata dalla prof.
Anna Grazia De Marco, con la partecipazione di
specialisti per mettere a punto nuove iniziative che
uniscano i mondi della Scuola e delle Imprese.
Ambr.

