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Industria 2020, il vero denominatore comune è la

trasformazione

Il Pil sale e scende di zero virgola ogni trimestre

ma alla fine la crescita complessiva resta zero.

Tuttavia, se la crescita è zero, ciò non significa che

tutte le attività e tutte le imprese siano in una fase

di ristagno. Al contrario, questa crescita zero

nasconde una situazione in bianco nero: da una

parte aziende in crescita che hanno agganciato il

treno della modernità; dall’altra imprese tradizionali che stanno accusando i

colpi di una congiuntura difficile.

Macchine utensili, fatturato in contrazione ma i

numeri sono sempre importanti

Nel 2020, le performance del machinery, pur

scontando una battuta d’arresto, si manterranno

su livelli decisamente alti, pari a quelli del 2017.

La produzione del settore - secondo i dati rilasciati

da Ucimu - è scesa a 6.440 milioni di euro,

segnando un calo del 4,9% rispetto all’anno

precedente. Il risultato è stato determinato sia

dalla contrazione della domanda interna (- 8,1%, a 2.860 milioni di euro), sia

dal negativo andamento delle esportazioni (- 2,3%, a 3.580 milioni di euro).

Trasformazione digitale: tecnologie abilitanti e

ritorno dell'investimento

Il Piano governativo a supporto di Industria 4.0 si

pone l’obiettivo di incentivare le aziende a rendere

più competitivo il proprio processo produttivo.

Tuttavia, quanto reso disponibile in termini

informativi dal MES se da un alto dà chiare

indicazioni dei requisiti tecnici che devono essere

rispettati, dall’altro non fornisce nessun aiuto su

come le aziende possono sfruttare al meglio questa opportunità. E quindi: da

dove partire nell’automazione dei processi? Quali processi è meglio

automatizzare? Come realizzare le automazioni?
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Italia secondo mercato europeo per densità di

robot industriali

La robotica sta conoscendo anche in Italia una fase

espansiva e lo fa con numeri a doppia cifra che

proiettano la nostra industria tra quelle che hanno

maggiori potenzialità di sviluppo. Secondo le stime

dell’Ifr, infatti, in Italia nel 2018 sono stati venduti

quasi 10 mila robot (9.837 unità), con una crescita

del 27%, significativamente superiore alla media

mondiale (+6%). Numeri che hanno permesso all’Italia di confermarsi secondo

mercato in Europa, dopo la Germania.

Migliori processi, migliori prodotti. L’evoluzione

PLM di Elesa

L’azienda italiana leader mondiale nella

progettazione, produzione e distribuzione di

componenti standard, in plastica e metallo per

l’industria meccanica ha trovato in Siemens Digital

Industries Software soluzioni e tecnologie abilitanti

sia per creare innovazione che per sviluppare

efficienza di processo. Teamcenter è oggi l’unico

strumento di progettazione che viene utilizzato da Elesa.

Manutenzione predittiva: cosa, come e perché

La manutenzione predittiva si caratterizza per

essere uno dei moderni processi di fabbrica. Il

denominatore comune è associato all'utilizzo di

grandi volumi di dati per l'ottimizzazione della

produzione. Ecco perché i proprietari di fabbriche

dovrebbero investire in programmi di

manutenzione predittiva per ridurre i tempi di

fermo e aumentare l'efficienza complessiva dei macchinari.

Edge computing, elaborazione di prossimità

cercasi

Cambia progressivamente l’architettura di

riferimento di data center, che diventa ibrida, off e

on premise, centralizzata e distribuita. L’edge

computing diventa il nuovo livello infrastrutturale

che abilita la convergenza It e Ot: un vero e

proprio hub informativo che risponde a istanze

operative e di controllo del mondo della fabbrica

digitale.
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Il centro di gravità dell'economia? E' sempre più

Est(erno) all'Europa

Che si tratti di nuovi trend o di “grandi ritorni”, si

fa strada la sensazione che il mondo sia vicino a

un punto di svolta. Una svolta che potrebbe

giungere come esito di due grandi processi:

l’avanzata delle economie emergenti e il confronto

sempre più serrato tra Usa  e Cina. L'analisi

dell’attuale dinamica economica  in un recente

report di Assolombarda realizzato in collaborazione con l’Ispi.

Marco Bentivogli, per l’industria italiana servono

più investimenti

Il Segretario Generale Fim-Cisl, intervenuto in

dicembre al Politecnico di Milano ha evidenziato il

ritardo dell’Italia nella creazione di un ecosistema

4.0. «Il nostro Paese è in ritardo innanzitutto negli

investimenti», ha detto Bentivogli. «Nella sola

Unione Europea, se guardiamo all’intelligenza

artificiale, la Germania ha investito dieci volte più

che l’Italia (600 milioni di euro entro il 2020 contro i 70 milioni previsti

dall’Italia in due anni)».

Borsa Italiana, nel 2019 si quotano 41 nuove

aziende

2019 anno record per Borsa Italiana. Grazie

all’ingresso di 41 nuove società, miglior risultato

registrato dal 2000 a oggi, il numero complessivo

di aziende quotate è ora di 375. La

capitalizzazione complessiva è di 651 miliardi di

Euro, in crescita del +20,1% rispetto a fine 2018. Il

totale della raccolta delle 35 società che si sono

quotate in Borsa Italiana attraverso IPO è stato di 2,5 mld di euro.

I dazi Usa mettono in difficoltà il Made in Italy

L'economia italiana è condizionata da un'ondata di

politiche protezionistiche. Il rapporto Usa-Europa si

è andato deteriorando. La questione che ha

inizialmente innescato le reazioni americana è

l’affaire Airbus-Boeing. Ora potrebbero arrivare

nuovi dazi verso i prodotti «made in Europa» per

un valore complessivo di 3 miliardi di dollari. Le

decisioni danneggiano anche il Made in Italy.
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