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Promossa dal Gruppo
Software Industriale di ANIE
Automazione con il supporto
organizzativo di Messe
Frankfurt Italia, la tavola
rotonda ha voluto affrontare
temi importanti cambiamenti
strutturali dalla pandemia
al piano d'investimenti Next
Generation EU

PNRR, DIGITALIZZWIO\E, SOSTE\
L'industria italiana sta vivendo un momento di grandi
mutamenti legati all'affermarsi di nuovi modelli di busi-
ness che derivano dalla transizione digitale e, in partico-
lare, dall'affermarsi del modello Industry 4.0. A questo
fenomeno strutturale si aggiungono, in uscita dalla grande
pandemia dei 2020, il rilancio dell'economia globale e le
risorse messe a disposizione con Next Generation EU, il
più grande piano di investimenti mai adottato dalla Comu-
nità Europea. Il nostro Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza, finanziando la Transizione 4.0, potrà generare un
importante volano economico in grado di dare una forte
accelerazione al settore industriale.
La tematica è stata affrontata nel corso della tavola
rotonda "PNRR, digitalizzazione, sostenibilità. Pronti,
partenza, via!" promossa dal Gruppo Software Industriale
di ANIE Automazione con il supporto organizzativo di
Messe Frankfurt Italia. L'evento sì è svolto in presenza
nel pomeriggio di martedì 16 novembre presso MADE
Competente Center Industria 4.0 di Milano.

Software industriale, ruolo di primo piano nella
transizione digitale
Dalla progettazione di linee e prodotti, alle fasi di inge-
gnerizzazione e di produzione con il concetto di virtua-
lizzazione, nelle applicazioni cloud e IIoT, per i temi
della cyber sicurezza e della manutenzione predittiva,
nelle soluzioni di intelligenza artificiale e, in generale,
nella gestione della filiera, il software industriale rappre-
senta l'elemento cardine attorno al quale ruota tutto il
processo innovativo nell'industria. Il comparto del sof-
tware industriale è pronto alla ripartenza e a dirigere

IBILITÀ
i suoi sforzi per raggiungere gli ambiziosi obiettivi
che ci pone. l'Industry 4.0, coniugando innovazione e
sostenibilità, fattore centrale nella strategia di business
dell'impresa.
Le aziende sono consce dei rischi e delle responsabilità
legate alle nuove opportunità, ma sono anche consape-
voli di vivere un momento forse unico e irripetibile in
termini di possibilità, con la certezza di possedere le
basi tecnologiche giuste per affrontare il cambiamento.

Nuovo White Paper
In occasione dell'evento è stato presentato il nuovo
White Paper del Gruppo Software Industriale, redatto
in collaborazione con il Politecnico di Milano. ll docu-
mento, "La centralità dell'uomo nell'era della transizione
digitale", verte sulla necessità di affiancare all'innovazione
tecnologica anche una profonda innovazione organizza-
tiva dell'impresa mettendo in luce come il vero valore di
Industria 4.0 risieda proprio nella capacità di aumen-
tare le competenze delle persone, potenziando il lavoro
degli operatori ed eliminando le attività a scarso valore
aggiunto.
La tavola rotonda fa parte del percorso di avvicinamento
a Forum Software Industriale, l'evento che ANIE Auto-
mazione Gruppo Software Industriale e Messe Frankfurt
Italia organizzano dal 2019 come momento di confronto
sulle tecnologie del software, layer abilitante per l'imple-
mentazione della trasformazione digitale delle imprese. ■

Per maggiori informazioni:
www.forumsoftwareindustriale.it
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