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Si è svolta martedì 8 ottobre a Napoli la tavola rotonda “Software 
Industriale 4.0: il motore della crescita”, promossa dal Gruppo Software 
Industriale di ANIE Automazione, associazione di Federazione ANIE, e 
organizzata da Messe Frankfurt Italia. 
 
Il complesso Universitario San Giovanni a Teduccio dell’Università degli 
Studi Federico II, luogo rappresentativo del connubio formazione-
innovazione sul territorio, ha accolto oltre 140 presenti, per una 
riflessione sul Software, fattore cruciale per la crescita del comparto 
industriale secondo il paradigma 4.0.  
 
A favore delle aziende del Centro e Sud Italia, la tavola rotonda ha 
riportato l’attenzione sulla tematica discussa lo scorso febbraio alla 
prima edizione di Forum Software Industriale: la collaborazione 
imprescindibile tra IT e OT nel processo di digitalizzazione delle 
imprese.  
 
L’incontro ha sottolineato l’importanza degli investimenti in sistemi 
informativi per far fronte alle trasformazioni in ambito manifatturiero: 
cambio dei modelli di consumo, crescenti richieste di regolamentazione 
e tracciabilità, invecchiamento delle infrastrutture, sostenibilità, divario di 
competenze nella forza lavoro. L’imperativo è flessibilizzazione della 
produzione, attraverso lo smart manufacturing e la valorizzazione dei 
dati con attenzione alle sfide in materia di cyber security. 
 
Un approccio che richiede il continuo sviluppo del capitale umano e 
l’interazione tra diverse figure professionali nel percorso di innovazione. 
Una direzione intrapresa anche a livello territoriale come sottolineato da 
Valeria Fascione, Assessore Regione Campania (Start-up e 
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Innovazione), la quale ha ribadito l’importanza di unire la filiera delle 
competenze a quella delle tecnologie. 
 
Le dichiarazioni istituzionali 
 

Fabrizio Scovenna, Presidente ANIE Automazione: “Con i suoi Forum, 
il Gruppo Software Industriale di ANIE Automazione, ha il compito di 
diffondere nei territori la cultura della digitalizzazione del manifatturiero e 
Napoli è stata una tappa importante di questo percorso. Auspichiamo 
che il Governo continui ad investire nel Piano Impresa 4.0 rifinanziando 
quegli strumenti che tanto bene hanno funzionato nel 2017 e 2018.” 

 

Donald Wich, Amministratore Delegato di Messe Frankfurt Italia: “la 
nostra competenza organizzativa al servizio dell’innovazione 
tecnologica, ci rende partecipi di un progetto d’interesse per il 
manifatturiero italiano. Il saper fare, che nel nostro Paese si distingue 
per l’abilità di produrre prodotti esclusivi e personalizzati, unito a una 
maggiore innovazione nella produzione alla portata delle piccole-medie 
imprese, rappresenta certamente uno strumento cruciale per la 
competitività internazionale.” 

 
Leopoldo Angrisani, Direttore CeSMA – Centro Servizi Metrologici e 
Tecnologici Avanzati: “I Competence Center, concepiti come parte del 
Piano Industria 4.0 lanciato dal Governo Renzi, sono ormai una realtà, 
per intensificare i rapporti tra ricerca e industria. Obiettivo dell’intervento 
è evidenziare la rispondenza tra le attività di MedITech, istituito nelle 
Regioni Campania e Puglia, e il tema del Software Industriale 4.0. 
MedITech è l’unico Competence Center baricentrato nel Mezzogiorno 
d’Italia. Si propone su dimensione nazionale con una particolare 
proiezione verso il bacino del mediterraneo. La sua direttrice principale è 
l’Integrazione 4.0. Viene promosso l’uso integrato delle tecnologie 
abilitanti, sia in maniera verticale per potenziare la filiera produttiva di 
comparti strategici, sia in maniera orizzontale per migliorare il dialogo tra 
una filiera e l’altra.” 
 
Luigi Nicolais, Presidente Digital Innovation Hub Campania: 
“L’Industria 4.0 è un’innovazione profonda dei processi produttivi, che 
non ha confini settoriali o dimensionali. Le tecnologie abilitanti ed i 
software in grado di gestirle hanno reso e renderanno sempre più 
efficienti i processi produttivi, creando interconnessioni, integrando le 
filiere produttive e le catene del valore, aumentando la flessibilità della 
produzione e la velocità nel passaggio dalla fase di prototipazione alla 
produzione ed, infine, migliorando i sistemi di approvvigionamento e 
della logistica. Il Digital Innovation Hub che rappresento è un’antenna 
territoriale che collabora con le Associazioni di Confindustria, con 
l’obiettivo di stimolare e supportare le imprese in questa 
trasformazione.” 
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Hanno partecipato alla tavola rotonda: ABB, Cisco Systems, 
Engineering Ingegneria Informatica, Hewlett Packard Enterprise, 
Miraitek, Oracle, Rockwell Automation, Schneider Electric, Servitecno, 
Siemens Digital Industries Software, Techsol, Var Group. 
 
Gli atti dell’evento sono disponibili al sito: forumsoftwareindustriale.it 
 
La seconda edizione di Forum Software Industriale dal titolo: 
“Competitività digitale. Oltre l’Industria 4.0” si svolgerà giovedì 6 
febbraio 2020 a Milano.  
 
Informazioni essenziali su ANIE Automazione 

ANIE Automazione con i suoi Gruppi rappresenta, sostiene e tutela le aziende operanti nei seguenti 

comparti: Automazione di processo, Azionamenti Elettrici, HMI IPC e SCADA, PLC e I/O distribuiti, 

Meccatronica, Misura e Controllo, Software industriale, Telecontrollo Supervisione e Automazione 

delle Reti, Telematica applicata a Traffico e Trasporti, UPS. Federazione ANIE, con 1.400 aziende 

associate e circa 500.000 occupati, rappresenta il settore più strategico e avanzato tra i comparti 

industriali italiani, con un fatturato aggregato a fine 2018 di 80 miliardi di euro. Le aziende aderenti 

ad ANIE Confindustria investono in Ricerca e Sviluppo il 4% del fatturato, rappresentando più del 

30% dell’intero investimento in R&S effettuato dal settore privato in Italia. Ulteriori informazioni sono 

disponibili sui siti: www.anie.it - www.anieautomazione.it. 

 

Informazioni essenziali su Messe Frankfurt 

Messe Frankfurt è il più grande operatore al mondo specializzato nell’organizzazione di fiere, congressi 

ed eventi dotato di un proprio polo fieristico. Con più di 2.500 collaboratori dislocati in circa 30 sedi 

consegue un fatturato annuo di circa 718 milioni di euro. Lavoriamo in stretta collaborazione con i vari 

settori fieristici e supportiamo in maniera efficiente gli interessi dei nostri clienti con le nostre aree di 

business “Fairs & Events”, “Locations” e “Services”. Uno dei principali punti di forza del nostro Gruppo 

aziendale è la sua rete di distribuzione globale che copre in maniera capillare tutte le regioni del mondo. 

La nostra ampia gamma di servizi, onsite e online, garantisce ai clienti in tutto il mondo un livello di 

qualità costantemente elevato e flessibilità nella pianificazione, organizzazione e realizzazione della 

loro manifestazione. Il ventaglio di servizi offerti spazia dall’affitto del polo fieristico all’allestimento degli 

stand, dai servizi di marketing al personale e alla ristorazione. La sede principale della Società è a 

Francoforte sul Meno. Gli azionisti sono la Città di Francoforte, che detiene il 60 percento, e il Land 

Assia con il 40 percento. Per maggiori informazioni: www.messefrankfurt.com   

 
 

 

 


