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Osservatorio Mecspe: le Pmi volano
all’insegna dell’innovazione e della
trasformazione digitale

EMBED CE B
Una Campania con uno spirito economico votato all’internazionalizzazione dei propri
prodotti, capace di affermarsi sui mercati internazionali e di crescere più delle tradizionali
aree produttive del Paese, posizionandosi al quarto posto fra le regioni italiane più
dinamiche per export. Lo certificano i dati ISTAT del II trim. 2019 che segnano un aumento
del +10% per il territorio campano, e lo conferma anche l’Osservatorio MECSPE focus
Campania, presentato oggi da Senaf presso l’Università Federico II di Napoli, in occasione
dei “LABORATORI MECSPE, la via italiana alla fabbrica intelligente”. L’appuntamento, che
precede la prima edizione di MECSPE Bari (28-30 novembre, Nuova Fiera del Levante), è
stato organizzato in collaborazione con il DAC (Distretto Aerospaziale Campano) e con il
patrocinio del DICMaPI (Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della
Produzione Industriale dell’Università Federico II), e ha visto la partecipazione di numerose
eccellenze imprenditoriali campane chiamate a raccontare il processo di trasformazione
digitale nel comparto manifatturiero.
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Alla Facoltà Di Ingegneria I Dati Dell’Osservatorio MECSPE Con Focus Sulla Campania

Domani saranno presentati i dati dell’Osservatorio MECSPE con focus sulla Campania

Napoli, 18 novembre – Quale approccio hanno le imprese verso le tematiche dell’industria 4.0 e verso le nuove tecnologie? Quali nuove

figure professionali nascono nella “fabbrica intelligente”? Le risposte sono contenute nell’indagine dell’Osservatorio MECSPE con focus

sulla Campania, che sarà presentata domani alle ore 15,00 presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università Federico II di Napoli.

Partner di questa edizione è il Distretto Aerospaziale della Campania, DAC, per il quale interverrà il Presidente Luigi Carrino. Il progetto

“Laboratori MECSPE, la via Italiana alla Fabbrica Intelligente” è una roadmap iniziata nel 2017 con l’obiettivo di attraversare i territori

strategici che stanno affrontando il percorso di adesione al Piano nazionale Industria 4.0. si rivolgono a: Imprenditori, Direzione generale;

Responsabili Produzione, Operations, Logistica, Ricerca e Sviluppo IT; Settore manifatturiero con sede operativa nelle aree geografiche di

riferimento o limitrofe.

Sarà la città di Napoli ad ospitare la tappa con un focus sull’aerospazio. Un nuovo roadshow che offrirà numerose testimonianze di

imprenditori e opinion leader, che racconteranno la propria esperienza nel processo di trasformazione in atto delle nuove fabbriche e si

confronteranno in un talk sul futuro competitivo del manufacturing made in Italy facendo il punto sullo Stato dell’Arte in seguito al

precedente appuntamento avvenuto nel 2018.

Al dibattito sarà affiancata la presentazione di dati territoriali dell’Osservatorio MECSPE focus Campania, con le analisi congiunturali e

previsionali delle PMI appartenenti al mondo della meccanica specializzata, dei materiali e della meccatronica. L’indagine sarà

l’occasione per esaminare l’approccio delle imprese e verso le tematiche dell’industria 4.0 e delle nuove tecnologie (conoscenza,

investimenti e formazione), ma anche per approfondire le prospettive sul cambiamento sociale, sull’importanza degli spazi all’interno della

fabbrica, sulla nascita delle nuove figure professionali e sul ruolo dell’uomo in questa nuova fabbrica intelligente.
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Mecspe: in Campania le pmi volano all'insegna della
trasformazione digitale
L'indagine Senaf: export asset strategico di crescita, università punto di riferimento per
le nuove professionalità. La via italiana alla Fabbrica Intelligente
di Eduardo Cagnazzi

Una Campania con uno spirito economico
votato all’internazionalizzazione dei propri
prodotti, capace di affermarsi sui mercati
internazionali e di crescere più delle
tradizionali aree produttive del Paese,
posizionandosi al quarto posto fra le
regioni italiane più dinamiche per export.
Lo certi�cano i dati Istat del II trim. 2019
che segnano un aumento del +10% per il
territorio campano, e lo conferma
anche l’Osservatorio Mecspe focus
Campania, presentato oggi da Senaf presso
l’Università Federico II di Napoli, in
occasione della via italiana alla fabbrica
intelligente”. L’appuntamento, che precede
la prima edizione di Mecspe Bari (28-30
novembre, Nuova Fiera del Levante), è
stato organizzato in collaborazione con
il Dac (Distretto Aerospaziale Campano) e
con il patrocinio del DICMaPI (Dipartimento
di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della
Produzione Industriale dell’Università
Federico II), e ha visto la partecipazione di
numerose eccellenze imprenditoriali
campane chiamate a raccontare il processo
di trasformazione digitale nel comparto
manifatturiero.
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Andamento economico e trasformazione digitale

Sul fronte dell’export, il 20% degli imprenditori campani
intervistati dichiara di realizzare all’estero �no al 10% del proprio fatturato,
il 13% dal 10% al 25%, l’8% si spinge tra il 25% e il 45%, il 12% dal 45% al

70%, mentre il 10% supera ben il 70%. Le aree geogra�che a cui ci si orienta maggiormente vedono una
prevalenza dell’Europa (Unione Europea), indicata da cinque pmi su 10, interessate principalmente
a Germania (43%), Francia (30%), Polonia e Repubblica Ceca (20%). Il 30% guarda anche all’Europa extra-Ue,
al Nord America (15%), all’Africa e al Medio Oriente (12%), mentre Russia (10%), America Latina (8%)
e Asia (8%) rappresentano gli altri mercati di approdo.

Una propensione guidata da una crescita del fatturato, che nel I semestre 2019, rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno, ha riguardato il 64% delle testimonianze raccolte. Il portafoglio ordini è giudicato
“adeguato” ai propri livelli di sostenibilità �nanziaria dall’86% delle pmi e per i prossimi mesi dell’anno la
visione degli imprenditori campani è focalizzata su un’ulteriore crescita: il 42% ipotizza un forte
miglioramento, con una variazione che andrà dal +5% al +25%; il 21% pensa sarà lieve (dal +2% al + 5%),
mentre il 25% è più orientato alla stabilità.

 “Le nostre stime sul territorio confermano lo slancio delle pmi campane nella corsa all’internazionalizzazione
delle proprie eccellenze e all’apertura verso nuovi mercati di sbocco, in un’ottica sempre più all’insegna
dell’innovazione”,  ha dichiarato Maruska Sabato, project manager di Mecspe. “Un impulso positivo che, per
essere ef�cace, deve contagiare la maggioranza delle imprese dell’area, attraverso momenti dedicati alla
piani�cazione di strategie per la trasformazione digitale, con un’attenzione oggi rivolta anche al tema della
sostenibilità. Condizioni di sviluppo e di collaborazione tra le aziende, utili anche ai giovani che si affacciano
al mondo del lavoro, e che iniziative tangibili come i nostri capillari laboratori si impegnano a stimolare.
Ringraziamo il Dac per averci supportato in questa giornata nel raccontare esempi virtuosi e storie
imprenditoriali di successo, che rappresentano un modello del saper fare in Italia e all’estero”.
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Anche il processo di trasformazione digitale è a buon punto, lo riconosce il 67% degli imprenditori che
indica, come molto o abbastanza, la crescita aziendale raggiunta �nora in quest’ottica. Guardando nel
dettaglio alle tecnologie e ai processi innovativi già in uso in azienda, al primo posto spicca la connettività,
ostacolo ormai pienamente risolto dal 96% degli imprenditori, seguita dalla sicurezza informatica, indicata
dal 95% come l’aspetto tecnologico su cui si è maggiormente investito, e dal cloud computing (65%). Al
contrario, se da un lato si innova, dall’altro rimangono alcune criticità che continuano a condizionare
l’andamento aziendale. A partire dal costo di acquisto dei fattori produttivi e delle materie prime, che ha un
grave freno per il 44% dei rispondenti, insieme alle tempistiche di pagamento e alla burocrazia (11%),
agli aspetti �scali (9%) e all’incertezza normativa (7%). Il processo di innovazione in azienda è reso tale
grazie, soprattutto, agli investimenti in ricerca e sviluppo (il 68% delle pmi campane ha destinato, nei primi 6
mesi del 2019, �no al 10% del proprio fatturato in R&D) e ai diversi bene�ci raccolti mediante l’industria 4.0.
L’80% dichiara di aver raggiunto una maggiore competitività sul mercato a seguito di un percorso intrapreso
in questa direzione, il 63% ha ottenuto una migliore qualità del prodotto e, di conseguenza, una riduzione
degli scarti; mentre razionalizzazione dei costi e maggiore ef�cienza e velocità nella produzione hanno
avuto, ambedue, un signi�cativo vantaggio per il 52% degli imprenditori campani.

“E’ con grande piacere che Napoli e la Campania ospitano la nuova edizione dei Laboratori Mecspe, la via
italiana alla Fabbrica Intelligente, eventi che hanno dimostrato di dare un contributo signi�cativo
all’approfondimento e allo sviluppo delle tematiche legate all’industria 4.0”, ha commentato Luigi Carrino,
presidente Distretto Aerospaziale della Campania (nella foto). “La Campania dell’aerospazio e
dell’innovazione partecipa con grande interesse a una nuova ri�essione che vede attori quali�cati, sinergie
collaudate come quella con Senaf, operare in un unico interesse: la valorizzazione dei territori e delle imprese
che su di essi operano. Le storie che abbiamo ascoltato nel corso dell’evento testimoniano in che modo la
Campania stia percorrendo le nuove s�de strategiche per lo sviluppo. Il Distretto Aerospaziale della Campania
è fortemente impegnato a supportare le imprese aerospaziali nel percorso di trasformazione digitale, anche
attraverso percorsi di formazione mirata e altamente specializzata e a favorire il trasferimento di conoscenza
verso tecnologie abilitanti e metodologie che ci consentono di vivere e interpretare attrezzati la s�da
dell'industria 4.0”.

Formazione 4.0

La formazione si rivela la strada migliore per raccogliere appieno le opportunità offerte dalla rivoluzione
industriale, con il 79% degli imprenditori consapevole che questa sia la strada maestra anche per attrarre i
giovani in azienda, mentre il 95% ritiene in generale primario il ruolo della persona per il successo dello
stabilimento produttivo. Le Università rimangono il riferimento più importante per quanto riguarda la ricerca
di nuove professionalità che facciano fronte alle s�de dell’Industria 4.0, scelte da quasi 6 imprenditori su 10,
seguite da canali tradizionali, come le agenzie di ricerca del personale (37%). Anche web e social, in
particolare LinkedIn, sono strumenti ormai sempre più considerati per il recruiting specializzato: il 26%,
infatti, se ne serve, con una percentuale allineata a quella degli Istituti tecnici, di riferimento per un
altrettanto 26%. L’imprenditore/Top manager è riconosciuto come la �gura più adatta a valutare le
competenze digitali e 4.0 in azienda, indicato dal 66% rispetto all’Innovation Manager e Responsabile
Progetti I4.0 (23%), mentre gli strumenti principali per portare l’innovazione in azienda risultano
la partecipazione a �ere specializzate (51%), le tutorship delle università e l’adesione a workshop e convegni
(entrambe al 39%), la consulenza mirata (35%) e il trasferimento di conoscenze (35%).

La sostenibilità
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La consapevolezza del ruolo primario della sostenibilità è una questione sempre più sentita dalle realtà
imprenditoriali campane. Il 74% di esse sostiene che, negli ultimi anni, il proprio impegno a favore della
tematica, nelle scelte aziendali, sia cresciuto sempre più. A partire dagli investimenti: l’88% ha prestato
attenzione agli aspetti di riduzione dei consumi e il 70% si è concentrato su fattori legati all’inquinamento e
all’impatto ambientale. Inoltre, la considerazione è alta anche verso l’eco-sostenibilità dei prodotti, cara al
58% degli imprenditori, che si spingono �no al coinvolgimento diretto dei dipendenti. Il 49% delle aziende,
infatti ha destinato risorse in favore della formazione, dell'assistenza e dei progetti di responsabilità
sociale. 
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Osservatorio MECSPE focus Campania: export e
innovazione i punti di forza delle Pmi

Una Campania con uno spirito economico votato all’internazionalizzazione dei propri prodotti,
capace di affermarsi sui mercati internazionali e di crescere più delle tradizionali aree produttive
del Paese, posizionandosi al quarto posto fra le regioni italiane più dinamiche per export. Lo
certificano i dati ISTAT del II trim. 2019 che segnano un aumento del +10% per il territorio
campano, e lo conferma anche l’Osservatorio MECSPE focus Campania, presentato oggi da
Senaf presso l’Università Federico II di Napoli, in occasione dei “LABORATORI MECSPE, la via
italiana alla fabbrica intelligente”. L’appuntamento, che precede la prima edizione di MECSPE Bari
(28-30 novembre, Nuova Fiera del Levante), è stato organizzato in collaborazione con il DAC
(Distretto Aerospaziale Campano) e con il patrocinio del DICMaPI (Dipartimento di Ingegneria
Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale dell’Università Federico II), e ha visto la
partecipazione di numerose eccellenze imprenditoriali campane chiamate a raccontare il processo
di trasformazione digitale nel comparto manifatturiero.

Andamento economico e trasformazione digitale
Sul fronte dell’export, il 20% degli imprenditori campani intervistati dichiara di realizzare all’estero
fino al 10% del proprio fatturato, il 13% dal 10% al 25%, l’8% si spinge tra il 25% e il 45%, il
12% dal 45% al 70%, mentre il 10% supera ben il 70%. Le aree geografiche a cui ci si orienta
maggiormente vedono una prevalenza dell’Europa (Unione Europea), indicata da 5 PMI su 10,
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interessate principalmente a Germania (43%), Francia (30%), Polonia e Repubblica Ceca (20%). Il
30% guarda anche all’Europa extra-UE, al Nord America (15%), all’Africa e al Medio Oriente
(12%), mentre Russia (10%), America Latina (8%) e Asia (8%) rappresentano gli altri mercati di
approdo.
Una propensione guidata da una crescita del fatturato, che nel I semestre 2019, rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno, ha riguardato il 64% delle testimonianze raccolte. Il portafoglio
ordini è giudicato “adeguato” ai propri livelli di sostenibilità finanziaria dall’86% delle PMI e per i
prossimi mesi dell’anno la visione degli imprenditori campani è focalizzata su un’ulteriore crescita:
il 42% ipotizza un forte miglioramento, con una variazione che andrà dal +5% al +25%; il 21%
pensa sarà lieve (dal +2% al + 5%), mentre il 25% è più orientato alla stabilità.
“Le nostre stime sul territorio confermano lo slancio delle PMI campane nella corsa
all’internazionalizzazione delle proprie eccellenze e all’apertura verso nuovi mercati di sbocco, in
un’ottica sempre più all’insegna dell’innovazione -– ha dichiarato Maruska Sabato, Project
Manager di MECSPE –. Un impulso positivo che, per essere efficace, deve contagiare la
maggioranza delle imprese dell’area, attraverso momenti dedicati alla pianificazione di strategie
per la trasformazione digitale, con un’attenzione oggi rivolta anche al tema della sostenibilità.
Condizioni di sviluppo e di collaborazione tra le aziende, utili anche ai giovani che si affacciano al
mondo del lavoro, e che iniziative tangibili come i nostri capillari laboratori si impegnano a
stimolare. Ringraziamo il DAC per averci supportato in questa giornata nel raccontare esempi
virtuosi e storie imprenditoriali di successo, che rappresentano un modello del saper fare in Italia
e all’estero.”
Anche il processo di trasformazione digitale è a buon punto, lo riconosce il 67% degli imprenditori
che indica, come molto o abbastanza, la crescita aziendale raggiunta finora in quest’ottica.
Guardando nel dettaglio alle tecnologie e ai processi innovativi già in uso in azienda, al primo
posto spicca la connettività, ostacolo ormai pienamente risolto dal 96% degli imprenditori,
seguita dalla sicurezza informatica, indicata dal 95% come l’aspetto tecnologico su cui si è
maggiormente investito, e dal cloud computing (65%). Al contrario, se da un lato si innova,
dall’altro rimangono alcune criticità che continuano a condizionare l’andamento aziendale. A
partire dal costo di acquisto dei fattori produttivi e delle materie prime, che ha un grave freno per
il 44% dei rispondenti, insieme alle tempistiche di pagamento e alla burocrazia (11%), agli aspetti
fiscali (9%) e all’incertezza normativa (7%). Il processo di innovazione in azienda è reso tale
grazie, soprattutto, agli investimenti in ricerca e sviluppo (il 68% delle PMI campane ha destinato,
nei primi 6 mesi del 2019, fino al 10% del proprio fatturato in R&D) e ai diversi benefici raccolti
mediante l’industria 4.0. L’80% dichiara di aver raggiunto una maggiore competitività sul mercato
a seguito di un percorso intrapreso in questa direzione, il 63% ha ottenuto una migliore qualità del
prodotto e, di conseguenza, una riduzione degli scarti; mentre razionalizzazione dei costi e
maggiore efficienza e velocità nella produzione hanno avuto, ambedue, un significativo vantaggio
per il 52% degli imprenditori campani.
“E’ con grande piacere che Napoli e la Campania ospitano la nuova edizione dei Laboratori
MECSPE, la via italiana alla Fabbrica Intelligente, eventi che hanno dimostrato di dare un
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contributo significativo all’approfondimento e allo sviluppo delle tematiche legate all’industria 4.0.
– ha commentato Luigi Carrino, Presidente Distretto Aerospaziale della Campania – La Campania
dell’aerospazio e dell’innovazione partecipa con grande interesse a una nuova riflessione che
vede attori qualificati, sinergie collaudate come quella con Senaf, operare in un unico interesse: la
valorizzazione dei territori e delle imprese che su di essi operano. Le storie che abbiamo ascoltato
nel corso dell’evento testimoniano in che modo la Campania stia percorrendo le nuove sfide
strategiche per lo sviluppo. Il Distretto Aerospaziale della Campania è fortemente impegnato a
supportare le imprese aerospaziali nel percorso di trasformazione digitale, anche attraverso
percorsi di formazione mirata e altamente specializzata e a favorire il trasferimento di conoscenza
verso tecnologie abilitanti e metodologie che ci consentono di vivere e interpretare attrezzati la
sfida dell’industria 4.0”.

Formazione 4.0 e persona al centro
La formazione si rivela la strada migliore per raccogliere appieno le opportunità offerte dalla
rivoluzione industriale, con il 79% degli imprenditori consapevole che questa sia la strada maestra
anche per attrarre i giovani in azienda, mentre il 95% ritiene in generale primario il ruolo della
persona per il successo dello stabilimento produttivo. Le Università rimangono il riferimento più
importante per quanto riguarda la ricerca di nuove professionalità che facciano fronte alle sfide
dell’Industria 4.0, scelte da quasi 6 imprenditori su 10, seguite da canali tradizionali, come le
agenzie di ricerca del personale (37%). Anche web e social, in particolare LinkedIn, sono
strumenti ormai sempre più considerati per il recruiting specializzato: il 26%, infatti, se ne serve,
con una percentuale allineata a quella degli Istituti tecnici, di riferimento per un altrettanto 26%.
L’Imprenditore/Top Manager è riconosciuto come la figura più adatta a valutare le competenze
digitali e 4.0 in azienda, indicato dal 66% rispetto all’Innovation Manager e Responsabile Progetti
I4.0 (23%), mentre gli strumenti principali per portare l’innovazione in azienda risultano la
partecipazione a fiere specializzate (51%), le tutorship delle università e l’adesione a workshop e
convegni (entrambe al 39%), la consulenza mirata (35%) e il trasferimento di conoscenze (35%).

Obiettivo sostenibilità
La consapevolezza del ruolo primario della sostenibilità è una questione sempre più sentita dalle
realtà imprenditoriali campane. Il 74% di esse sostiene che, negli ultimi anni, il proprio impegno a
favore della tematica, nelle scelte aziendali, sia cresciuto sempre più. A partire dagli investimenti:
l’88% ha prestato attenzione agli aspetti di riduzione dei consumi e il 70% si è concentrato su
fattori legati all’inquinamento e all’impatto ambientale. Inoltre, la considerazione è alta anche
verso l’eco-sostenibilità dei prodotti, cara al 58% degli imprenditori, che si spingono fino al
coinvolgimento diretto dei dipendenti. Il 49% delle aziende, infatti, ha destinato risorse in favore
della formazione, dell’assistenza e dei progetti di responsabilità sociale.
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Il 19 novembre alla Facoltà di Ingegneria della 'Federico II' di Napoli presentazione
dati dell'Osservatorio MECSPE con focus sulla Campania

Riceviamo e pubblichiamo.

Quale approccio hanno le imprese verso le tematiche dell'industria 4.0 e verso le nuove tecnologie? Quali
nuove figure professionali nascono nella "fabbrica intelligente"?
Le risposte sono contenute nell'indagine dell'Osservatorio MECSPE con focus sulla Campania, che sarà
presentata oggi 19 novembre alle ore 15:00 presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università Federico II di
Napoli. Partner di questa edizione è il Distretto Aerospaziale della Campania, DAC, per il quale interverrà
il Presidente Luigi Carrino.

Il progetto 'Laboratori MECSPE, la via Italiana alla Fabbrica Intelligente' è una roadmap iniziata nel 2017
con l’obiettivo di attraversare i territori strategici che stanno affrontando il percorso di adesione al Piano
nazionale Industria 4.0. si rivolgono a:
• Imprenditori, Direzione generale
• Responsabili Produzione, Operation, Logistica, Ricerca e Sviluppo IT
• Settore manifatturiero con sede operativa nelle aree geografiche di riferimento o limitrofe

Sarà la città di Napoli ad ospitare la tappa con un focus sull'aerospazio. Un nuovo roadshow che offrirà
numerose testimonianze di imprenditori e opinion leader, che racconteranno la propria esperienza nel
processo di trasformazione in atto delle nuove fabbriche e si confronteranno in un talk sul futuro
competitivo del manufacturing made in Italy facendo il punto sullo Stato dell’Arte in seguito al precedente
appuntamento avvenuto nel 2018.

Al dibattito sarà affiancata la presentazione di dati territoriali dell'Osservatorio MECSPE focus Campania,
con le analisi congiunturali e previsionali delle PMI appartenenti al mondo della meccanica specializzata,
dei materiali e della meccatronica. L'indagine sarà l’occasione per esaminare l'approccio delle imprese e
verso le tematiche dell'industria 4.0 e delle nuove tecnologie, conoscenza, investimenti e formazione, ma
anche per approfondire le prospettive sul cambiamento sociale, sull'importanza degli spazi all'interno della
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fabbrica, sulla nascita delle nuove figure professionali e sul ruolo dell’uomo in questa nuova fabbrica
intelligente.

Programma dell'evento
ore 14:30 Registrazione e accrediti

ore 15:00 Apertura lavori
Saluti istituzionali
Luigi Carrino - Presidente Distretto Aerospaziale della Campania
Piero Salatino - Università degli Studi di Napoli Federico II Task Force I4.0

Presentazione Osservatorio MECSPE focus Campania
Mario Sorrentino - Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli

Introduce le Case 4.0 e la Tavola Rotonda
Luigi Carrino - Presidente Distretto Aerospaziale della Campania

Presentazioni Case 4.0
Davide Cascone - Additive Manufacturing Senior R&D Engineer – 3DNA srl
Giovanni Caturano - Partner - Step Sud Mare srl
Sergio Cotecchia - Innovation Lab Manager – Protom Group

Panel Talk
Francesco Davide Cascone - Additive Manufacturing Senior R&D Engineer - 3DNA srl
Giovanni Caturano - Partner – Step Sud Mare srl
Sergio Cotecchia - Innovation Lab Manager - Protom Group
Giancarlo Presutti - Direttore Commerciale Small & Medium Enterprise - IBM Italia
Giovanni Arbia - Plant Materials Leader - Avio Aero Pomigliano

Modera: Enzo Agliardi - Giornalista economico

ore 17:30 Fine lavori e aperitivo di networking

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)                                2 / 2

http://www.tcpdf.org


25/11/2019 Industria 4.0, a Napoli i “Laboratori MECSPE, la via Italiana alla Fabbrica Intelligente” – CampaniaIntelligente4puntozero

https://www.campaniaintelligente4puntozero.it/industria-4-0-a-napoli-i-laboratori-mecspe-la-via-italiana-alla-fabbrica-intelligente/ 1/5

INDUSTRIA 4.0, A NAPOLI I
“LABORATORI MECSPE, LA VIA
ITALIANA ALLA FABBRICA
INTELLIGENTE”

MECSPE (acronimo di meccanica specializzata) è la fiera di riferimento per l’industria

manifatturiera in Italia che si svolge ogni anno a Parma, manifestazione in cui vengono

presentati i trend di mercato e novità del settore.  Ma il MECSPE ha lanciato anche

diverse iniziative speciali sul territorio nazionale, tra cui “Laboratori MECSPE, la via

Italiana alla Fabbrica Intelligente”, ovvero Workshop che portano testimonianze di

imprenditori e opinion leader, attraverso il racconto della propria esperienza nel

processo di trasformazione in atto delle nuove fabbriche ed un confronto in un talk sul
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futuro competitivo del manufacturing Made in Italy. Tali appuntamenti sono stabiliti

secondo un calendario specifico che prevede una tappa anche nella città di Napoli,  con

un focus sull’aerospazio.

Oggi alle ore 15,00, infatti, presso l’Aula Magna Leopoldo Massimilla della Facoltà

di Ingegneria dell’Università Federico II verranno presentati i risultati

dell’indagine effettuata dall’Osservatorio MECSPE con un occhio sulla Campania.

 Interverranno, fra gli altri, Luigi Carrino, presidente del DAC – Distretto Aerospaziale

della CAMPANIA, partner di questa edizione, Piero Salatino dell’Università degli Studi di

Napoli Federico II, responsabile della Task Force I4.0, Mario Sorrentino per l’Università

degli Studi della Campania L. Vanvitelli.

Il progetto “Laboratori MECSPE, la via Italiana alla Fabbrica Intelligente” è una roadmap

iniziata nel 2017 con l’obiettivo di attraversare i territori strategici che stanno

affrontando il percorso di adesione al Piano nazionale Industria 4.0. Sono dei veri e

propri laboratori destinati in particolare a:

Imprenditori, Direzione generale
Responsabili Produzione, Operations, Logistica, Ricerca e Sviluppo IT
Settore manifatturiero con sede operativa nelle aree geografiche di riferimento (o
limitrofe).

Durante il dibattito verranno presentati i dati territoriali dell’Osservatorio MECSPE focus

Campania, con le analisi congiunturali e previsionali delle PMI appartenenti al mondo

della meccanica specializzata, dei materiali e della meccatronica. L’incontro darà

l’occasione per esaminare l’approccio delle imprese e verso le tematiche dell’industria

4.0 e delle nuove tecnologie, conoscenza, investimenti e formazione, ma anche per

approfondire le prospettive sul cambiamento sociale, sull’importanza degli spazi

all’interno della fabbrica, sulla nascita delle nuove figure professionali e sul ruolo

dell’uomo in questa nuova fabbrica intelligente.

L’incontro di oggi precede la prima edizione di MECSPE BARI che si svolgerà dal 28 al 30

novembre 2019.
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di Redazione November 20, 2019

Napoli, Osservatorio Mecspe: Pmi tra export e innovazione
pupia.tv/2019/11/canali/economia/napoli-osservatorio-mecspe-pmi-tra-export-e-innovazione/459108

Una Campania con uno spirito economico votato all’internazionalizzazione dei propri prodotti,
capace di affermarsi sui mercati internazionali e di crescere più delle tradizionali aree produttive
del Paese, posizionandosi al quarto posto fra le regioni italiane più dinamiche per export. Lo
certificano i dati Istat del secondo trimestre 2019 che segnano un aumento del +10% per il
territorio campano, e lo conferma anche l’Osservatorio Mecspe Focus Campania, presentato
da Senaf presso l’Università Federico II di Napoli, in occasione dei “Laboratori Mecspe, la via
italiana alla fabbrica intelligente”. L’appuntamento, che precede la prima edizione di Mecspe
Bari (28-30 novembre, Nuova Fiera del Levante), è stato organizzato in collaborazione con il
Dac (Distretto Aerospaziale Campano) e con il patrocinio del DICMaPI (Dipartimento di
Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale dell’Università Federico II), e ha
visto la partecipazione di numerose eccellenze imprenditoriali campane chiamate a raccontare il
processo di trasformazione digitale nel comparto manifatturiero.

ANDAMENTO ECONOMICO E TRASFORMAZIONE DIGITALE – Sul fronte dell’export, il 20%
degli imprenditori campani intervistati dichiara di realizzare all’estero fino al 10% del proprio
fatturato, il 13% dal 10% al 25%, l’8% si spinge tra il 25% e il 45%, il 12% dal 45% al 70%,
mentre il 10% supera ben il 70%. Le aree geografiche a cui ci si orienta maggiormente vedono
una prevalenza dell’Europa (Unione Europea), indicata da 5 Pmi su 10, interessate
principalmente a Germania (43%), Francia (30%), Polonia e Repubblica Ceca (20%). Il 30%
guarda anche all’Europa extra-Ue, al Nord America (15%), all’Africa e al Medio Oriente (12%),
mentre Russia (10%), America Latina (8%) e Asia (8%) rappresentano gli altri mercati di approdo.
Una propensione guidata da una crescita del fatturato, che nel I semestre 2019, rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno, ha riguardato il 64% delle testimonianze raccolte. Il portafoglio
ordini è giudicato “adeguato” ai propri livelli di sostenibilità finanziaria dall’86% delle PMI e per i
prossimi mesi dell’anno la visione degli imprenditori campani è focalizzata su un’ulteriore crescita:
il 42% ipotizza un forte miglioramento, con una variazione che andrà dal +5% al +25%; il 21%
pensa sarà lieve (dal +2% al + 5%), mentre il 25% è più orientato alla stabilità.

“Le nostre stime sul territorio confermano lo slancio delle Pmi campane nella corsa
all’internazionalizzazione delle proprie eccellenze e all’apertura verso nuovi mercati di sbocco, in
un’ottica sempre più all’insegna dell’innovazione -– ha dichiarato Maruska Sabato, Project
Manager di Mecspe –. Un impulso positivo che, per essere efficace, deve contagiare la
maggioranza delle imprese dell’area, attraverso momenti dedicati alla pianificazione di strategie
per la trasformazione digitale, con un’attenzione oggi rivolta anche al tema della sostenibilità.
Condizioni di sviluppo e di collaborazione tra le aziende, utili anche ai giovani che si affacciano al
mondo del lavoro, e che iniziative tangibili come i nostri capillari laboratori si impegnano a
stimolare. Ringraziamo il Dac per averci supportato in questa giornata nel raccontare esempi
virtuosi e storie imprenditoriali di successo, che rappresentano un modello del saper fare in Italia
e all’estero”.

Anche il processo di trasformazione digitale è a buon punto, lo riconosce il 67% degli imprenditori
che indica, come molto o abbastanza, la crescita aziendale raggiunta finora in quest’ottica.
Guardando nel dettaglio alle tecnologie e ai processi innovativi già in uso in azienda, al primo
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posto spicca la connettività, ostacolo ormai pienamente risolto dal 96% degli imprenditori, seguita
dalla sicurezza informatica, indicata dal 95% come l’aspetto tecnologico su cui si è maggiormente
investito, e dal cloud computing (65%). Al contrario, se da un lato si innova, dall’altro rimangono
alcune criticità che continuano a condizionare l’andamento aziendale. A partire dal costo di
acquisto dei fattori produttivi e delle materie prime, che ha un grave freno per il 44% dei
rispondenti, insieme alle tempistiche di pagamento e alla burocrazia (11%), agli aspetti fiscali
(9%) e all’incertezza normativa (7%). Il processo di innovazione in azienda è reso tale grazie,
soprattutto, agli investimenti in ricerca e sviluppo (il 68% delle Pmi campane ha destinato, nei
primi 6 mesi del 2019, fino al 10% del proprio fatturato in R&D) e ai diversi benefici raccolti
mediante l’industria 4.0. L’80% dichiara di aver raggiunto una maggiore competitività sul mercato
a seguito di un percorso intrapreso in questa direzione, il 63% ha ottenuto una migliore qualità del
prodotto e, di conseguenza, una riduzione degli scarti; mentre razionalizzazione dei costi e
maggiore efficienza e velocità nella produzione hanno avuto, ambedue, un significativo vantaggio
per il 52% degli imprenditori campani.

“E’ con grande piacere che Napoli e la Campania ospitano la nuova edizione dei Laboratori
Mecspe, la via italiana alla Fabbrica Intelligente, eventi che hanno dimostrato di dare un
contributo significativo all’approfondimento e allo sviluppo delle tematiche legate all’industria 4.0.
– ha commentato Luigi Carrino, Presidente Distretto Aerospaziale della Campania – La
Campania dell’aerospazio e dell’innovazione partecipa con grande interesse a una nuova
riflessione che vede attori qualificati, sinergie collaudate come quella con Senaf, operare in un
unico interesse: la valorizzazione dei territori e delle imprese che su di essi operano. Le storie
che abbiamo ascoltato nel corso dell’evento testimoniano in che modo la Campania stia
percorrendo le nuove sfide strategiche per lo sviluppo. Il Distretto Aerospaziale della Campania è
fortemente impegnato a supportare le imprese aerospaziali nel percorso di trasformazione
digitale, anche attraverso percorsi di formazione mirata e altamente specializzata e a favorire il
trasferimento di conoscenza verso tecnologie abilitanti e metodologie che ci consentono di vivere
e interpretare attrezzati la sfida dell’industria 4.0”.

FORMAZIONE 4.0 E PERSONA AL CENTRO – La formazione si rivela la strada migliore per
raccogliere appieno le opportunità offerte dalla rivoluzione industriale, con il 79% degli
imprenditori consapevole che questa sia la strada maestra anche per attrarre i giovani in azienda,
mentre il 95% ritiene in generale primario il ruolo della persona per il successo dello stabilimento
produttivo. Le Università rimangono il riferimento più importante per quanto riguarda la ricerca di
nuove professionalità che facciano fronte alle sfide dell’Industria 4.0, scelte da quasi 6
imprenditori su 10, seguite da canali tradizionali, come le agenzie di ricerca del personale (37%).
Anche web e social, in particolare LinkedIn, sono strumenti ormai sempre più considerati per il
recruiting specializzato: il 26%, infatti, se ne serve, con una percentuale allineata a quella degli
Istituti tecnici, di riferimento per un altrettanto 26%. L’Imprenditore/Top Manager è riconosciuto
come la figura più adatta a valutare le competenze digitali e 4.0 in azienda, indicato dal 66%
rispetto all’Innovation Manager e Responsabile Progetti I4.0 (23%), mentre gli strumenti principali
per portare l’innovazione in azienda risultano la partecipazione a fiere specializzate (51%), le
tutorship delle università e l’adesione a workshop e convegni (entrambe al 39%), la consulenza
mirata (35%) e il trasferimento di conoscenze (35%).
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FOCUS SOSTENIBILITÀ – La consapevolezza del ruolo primario della sostenibilità è una
questione sempre più sentita dalle realtà imprenditoriali campane. Il 74% di esse sostiene che,
negli ultimi anni, il proprio impegno a favore della tematica, nelle scelte aziendali, sia cresciuto
sempre più. A partire dagli investimenti: l’88% ha prestato attenzione agli aspetti di riduzione dei
consumi e il 70% si è concentrato su fattori legati all’inquinamento e all’impatto ambientale.
Inoltre, la considerazione è alta anche verso l’eco-sostenibilità dei prodotti, cara al 58% degli
imprenditori, che si spingono fino al coinvolgimento diretto dei dipendenti. Il 49% delle aziende,
infatti, ha destinato risorse in favore della formazione, dell’assistenza e dei progetti di
responsabilità sociale. IN ALTO IL VIDEO
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Una Campania con uno spirito economico votato
all’internazionalizzazione dei propri prodotti, capace di
affermarsi sui mercati internazionali e di crescere più delle
tradizionali aree produttive del Paese, posizionandosi al
quarto posto fra le regioni italiane più dinamiche per
export. Lo certificano i dati ISTAT del II trim. 2019 che
segnano un aumento del +10% per il territorio campano, e
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lo conferma anche l’Osservatorio MECSPE focus Campania,
presentato oggi da Senaf presso l’Università Federico II di
Napoli, in occasione dei“LABORATORI MECSPE, la via
italiana alla fabbrica intelligente”. L’appuntamento, che
precede la prima edizione di MECSPE Bari (28-30
novembre, Nuova Fiera del Levante), è stato organizzato in
collaborazione con il DAC (Distretto Aerospaziale Campano)
e con il patrocinio del DICMaPI (Dipartimento di Ingegneria
Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale
dell’Università Federico II), e ha visto la partecipazione di
numerose eccellenze imprenditoriali campane chiamate a
raccontare il processo di trasformazione digitale nel
comparto manifatturiero.

ANDAMENTO ECONOMICO E TRASFORMAZIONE
DIGITALE
Sul fronte dell’export, il 20% degli imprenditori campani
intervistati dichiara di realizzare all’estero fino al 10% del
proprio fatturato, il 13% dal 10% al 25%, l’8% si spinge tra
il 25% e il 45%, il 12% dal 45% al 70%, mentre il 10%
supera ben il 70%. Le aree geografiche a cui ci si orienta
maggiormente vedono una prevalenza dell’Europa (Unione
Europea), indicata da 5 PMI su 10, interessate
principalmente a Germania (43%), Francia (30%), Polonia e
Repubblica Ceca (20%). Il 30% guarda anche all’Europa
extra-UE, al Nord America (15%), all’Africa e al Medio
Oriente (12%), mentre Russia (10%), America Latina (8%) e
Asia (8%) rappresentano gli altri mercati di approdo.
Una propensione guidata da una crescita del fatturato, che
nel I semestre 2019, rispetto allo stesso periodo dello scorso
anno, ha riguardato il 64% delle testimonianze raccolte. Il
portafoglio ordini è giudicato “adeguato” ai propri livelli di
sostenibilità finanziaria dall’86% delle PMI e per i prossimi
mesi dell’anno la visione degli imprenditori campani è
focalizzata su un’ulteriore crescita: il 42% ipotizza un forte
miglioramento, con una variazione che andrà dal +5% al
+25%; il 21% pensa sarà lieve (dal +2% al + 5%), mentre il
25% è più orientato alla stabilità.
 “Le nostre stime sul territorio confermano lo slancio delle
PMI campane nella corsa all’internazionalizzazione delle
proprie eccellenze e all’apertura verso nuovi mercati di
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sbocco, in un’ottica sempre più all’insegna dell’innovazione
–– ha dichiarato Maruska Sabato, Project Manager di
MECSPE –. Un impulso positivo che, per essere efficace,
deve contagiare la maggioranza delle imprese dell’area,
attraverso momenti dedicati alla pianificazione di strategie
per la trasformazione digitale, con un’attenzione oggi
rivolta anche al tema della sostenibilità. Condizioni di
sviluppo e di collaborazione tra le aziende, utili anche ai
giovani che si affacciano al mondo del lavoro, e che
iniziative tangibili come i nostri capillari laboratori si
impegnano a stimolare. Ringraziamo il DAC per averci
supportato in questa giornata nel raccontare esempi
virtuosi e storie imprenditoriali di successo, che
rappresentano un modello del saper fare in Italia e
all’estero.”
Anche il processo di trasformazione digitale è a buon punto,
lo riconosce il 67% degli imprenditori che indica, come
molto o abbastanza, la crescita aziendale raggiunta finora in
quest’ottica. Guardando nel dettaglio alle tecnologie e ai
processi innovativi già in uso in azienda, al primo posto
spicca la connettività, ostacolo ormai pienamente risolto
dal 96% degli imprenditori, seguita dalla sicurezza
informatica, indicata dal 95% come l’aspetto tecnologico su
cui si è maggiormente investito, e dal cloud computing
(65%). Al contrario, se da un lato si innova, dall’altro
rimangono alcune criticità che continuano a condizionare
l’andamento aziendale. A partire dal costo di acquisto dei
fattori produttivi e dellematerie prime, che ha un grave
freno per il 44% dei rispondenti, insieme alle tempistiche di
pagamento e alla burocrazia (11%), agli aspetti fiscali(9%) e
all’incertezza normativa (7%). Il processo di innovazione in
azienda è reso tale grazie, soprattutto, agli investimenti in
ricerca e sviluppo (il 68% delle PMI campane ha destinato,
nei primi 6 mesi del 2019, fino al 10% del proprio fatturato
in R&D) e ai diversi benefici raccolti mediante l’industria
4.0. L’80% dichiara di aver raggiunto una maggiore
competitività sul mercato a seguito di un percorso
intrapreso in questa direzione, il 63% ha ottenuto una
migliore qualità del prodotto e, di conseguenza, una
riduzione degli scarti; mentre razionalizzazione dei costi e
maggiore efficienza e velocità nella produzione hanno
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avuto, ambedue, un significativo vantaggio per il 52% degli
imprenditori campani.
“E’ con grande piacere che Napoli e la Campania ospitano la
nuova edizione dei Laboratori MECSPE, la via italiana alla
Fabbrica Intelligente, eventi che hanno dimostrato di dare
un contributo significativo all’approfondimento e allo
sviluppo delle tematiche legate all’industria 4.0. – ha
commentato Luigi Carrino, Presidente Distretto
Aerospaziale della Campania – La Campania dell’aerospazio
e dell’innovazione partecipa con grande interesse a una
nuova riflessione che vede attori qualificati, sinergie
collaudate come quella con Senaf, operare in un unico
interesse: la valorizzazione dei territori e delle imprese che
su di essi operano. Le storie che abbiamo ascoltato nel corso
dell’evento testimoniano in che modo la Campania stia
percorrendo le nuove sfide strategiche per lo sviluppo. Il
Distretto Aerospaziale della Campania è fortemente
impegnato a supportare le imprese aerospaziali nel
percorso di trasformazione digitale, anche attraverso
percorsi di formazione mirata e altamente specializzata e a
favorire il trasferimento di conoscenza verso tecnologie
abilitanti e metodologie che ci consentono di vivere e
interpretare attrezzati la sfida dell’industria 4.0”.

FORMAZIONE 4.0 E PERSONA AL CENTRO
La formazione si rivela la strada migliore per raccogliere
appieno le opportunità offerte dalla rivoluzione industriale,
con il 79% degli imprenditori consapevole che questa sia la
strada maestra anche per attrarre i giovani in azienda,
mentre il 95% ritiene in generale primario il ruolo della
persona per il successo dello stabilimento produttivo. Le
Università rimangono il riferimento più importante per
quanto riguarda la ricerca di nuove professionalità che
facciano fronte alle sfide dell’Industria 4.0, scelte da quasi 6
imprenditori su 10, seguite da canali tradizionali, come le
agenzie di ricerca del personale (37%). Anche web e social,
in particolare LinkedIn, sono strumenti ormai sempre più
considerati per il recruiting specializzato: il 26%, infatti, se
ne serve, con una percentuale allineata a quella degli
Istituti tecnici, di riferimento per un altrettanto 26%.
L’Imprenditore/Top Manager è riconosciuto come la figura
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più adatta a valutare le competenze digitali e 4.0 in
azienda, indicato dal 66% rispetto all’Innovation Manager e
Responsabile Progetti I4.0 (23%), mentre gli strumenti
principali per portare l’innovazione in azienda risultano la
partecipazione a fiere specializzate (51%), le tutorship delle
università e l’adesione a workshop e convegni (entrambe al
39%), la consulenza mirata (35%) e il trasferimento di
conoscenze (35%).

FOCUS SOSTENIBILITÀ
La consapevolezza del ruolo primario della sostenibilità è
una questione sempre più sentita dalle realtà
imprenditoriali campane. Il 74% di esse sostiene che, negli
ultimi anni, il proprio impegno a favore della tematica,
nelle scelte aziendali, sia cresciuto sempre più. A partire
dagli investimenti: l’88% ha prestato attenzione agli aspetti
di riduzione dei consumi e il 70% si è concentrato su fattori
legati all’inquinamento e all’impatto ambientale. Inoltre, la
considerazione è alta anche verso l’eco-sostenibilità dei
prodotti, cara al 58% degli imprenditori, che si spingono
fino al coinvolgimento diretto dei dipendenti. Il 49% delle
aziende, infatti, ha destinato risorse in favore della
formazione, dell’assistenza e dei progetti di responsabilità
sociale.

I numeri di MECSPE BARI 2019
20.000 mq di superficie espositiva, oltre 600 aziende
presenti, 54 convegni e workshop, 10 iniziative speciali, 6
aree espositive, 3 padiglioni, 1 cuore mostra “OFFICINA
Intelligente”
I numeri di MECSPE PARMA 2019
135.000 mq di superficie espositiva, 56.498 presenze
professionali, 2.306 aziende presenti, 2.000 mq di Tunnel
dell’Innovazione in collaborazione con il Cluster Fabbrica
Intelligente, 67 iniziative speciali e convegni.
Dopo la prima edizione di MECSPE Bari (Nuova Fiera del
Levante, dal 28 al 30 novembre 2019), il tradizionale
appuntamento dedicato all’industria manifatturiera e alla
fabbrica intelligente tornerà come ogni anno a Fiere di
Parma (dal 26 al 28 marzo 2020), con contenuti ancora più
innovativi e un nuovo cuore mostra tutto da scoprire. A
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la mostra itinerante →

partire dal 2021, MECSPE proseguirà il proprio sviluppo
internazionale trasferendosi nel quartiere fieristico di
BolognaFiere.
I saloni di MECSPE
Macchine e Utensili – macchine utensili, 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.
Le tappe 2019/2020 dei “LABORATORI MECSPE, la via
italiana alla fabbrica intelligente”
Gli appuntamenti itineranti di Senaf, nati con l’obiettivo di
attraversare i territori strategici dei distretti industriali che
stanno affrontando il percorso di adesione al Piano
nazionale Industria 4.0, si svolgono secondo questo
calendario: il 27 maggio a Padova, il 19 giugno ad Ancona, il
26 settembre a Bari, il 19 novembre a Napoli e a seguire
Firenze (febbraio 2020).
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CAMPANIA SOTTO I RIFLETTORI DELL’OSSERVATORIO MECSPE

Condividi questo articolo

Una Campania con uno spirito economico votato all’internazionalizzazione dei propri prodotti, capace
di affermarsi sui mercati internazionali e di crescere più delle tradizionali aree produttive del Paese,
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Maruska Sabato, project manager di MECSPE

posizionandosi al quarto posto fra le regioni italiane più dinamiche per export. Lo certificano i dati
ISTAT del II trim. 2019 che segnano un aumento del +10% per il territorio campano, e lo conferma
anche

DAC (Distretto Aerospaziale Campano) e con il
patrocinio del DICMaPI (Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione
Industriale dell’Università Federico II), e ha visto la partecipazione di numerose eccellenze
imprenditoriali campane chiamate a raccontare il processo di trasformazione digitale nel comparto
manifatturiero.
ANDAMENTO ECONOMICO E TRASFORMAZIONE DIGITALE
Sul fronte dell’export, il 20% degli imprenditori campani intervistati dichiara di realizzare all’estero fino
al 10% del proprio fatturato, il 13% dal 10% al 25%, l’8% si spinge tra il 25% e il 45%, il 12% dal 45% al
70%, mentre il 10% supera ben il 70%. Le aree geografiche a cui ci si orienta maggiormente vedono una
prevalenza dell’Europa (Unione Europea), indicata da 5 PMI su 10, interessate principalmente
a Germania (43%), Francia (30%), Polonia e Repubblica Ceca (20%). Il 30% guarda anche all’Europa
extra-UE, al Nord America (15%), all’Africa e al Medio Oriente (12%), mentre Russia (10%), America
Latina (8%) e Asia (8%) rappresentano gli altri mercati di approdo.
Una propensione guidata da una crescita del fatturato, che nel I semestre 2019, rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno, ha riguardato il 64% delle testimonianze raccolte. Il portafoglio ordini è
giudicato “adeguato” ai propri livelli di sostenibilità finanziaria dall’86% delle PMI e per i prossimi mesi
dell’anno la visione degli imprenditori campani è focalizzata su un’ulteriore crescita: il 42% ipotizza un
forte miglioramento, con una variazione che andrà dal +5% al +25%; il 21% pensa sarà lieve (dal +2% al +
5%), mentre il 25% è più orientato alla stabilità.

 “Le nostre stime sul territorio confermano lo slancio delle PMI campane nella corsa
all’internazionalizzazione delle proprie eccellenze e all’apertura verso nuovi mercati di sbocco, in
un’ottica sempre più all’insegna dell’innovazione –– ha dichiarato Maruska Sabato, Project Manager di
MECSPE –. Un impulso positivo che, per essere efficace, deve contagiare la maggioranza delle imprese
dell’area, attraverso momenti dedicati alla pianificazione di strategie per la trasformazione digitale, con
un’attenzione oggi rivolta anche al tema della sostenibilità. Condizioni di sviluppo e di collaborazione
tra le aziende, utili anche ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro, e che iniziative tangibili
come i nostri capillari laboratori si impegnano a stimolare. Ringraziamo il DAC per averci supportato in
questa giornata nel raccontare esempi virtuosi e storie imprenditoriali di successo, che rappresentano
un modello del saper fare in Italia e all’estero.”

Anche il processo di trasformazione digitale è a buon punto,
lo riconosce il 67% degli imprenditori che indica, come
molto o abbastanza, la crescita aziendale raggiunta finora in
quest’ottica. Guardando nel dettaglio alle tecnologie e ai
processi innovativi già in uso in azienda, al primo posto
spicca la connettività, ostacolo ormai pienamente risolto dal
96% degli imprenditori, seguita dalla sicurezza
informatica, indicata dal 95% come l’aspetto tecnologico su
cui si è maggiormente investito, e dal cloud
computing (65%). Al contrario, se da un lato si innova,
dall’altro rimangono alcune criticità che continuano a
condizionare l’andamento aziendale. A partire dal costo di
acquisto dei fattori produttivi e delle materie prime, che ha
un grave freno per il 44% dei rispondenti, insieme
alle tempistiche di pagamento e alla burocrazia (11%),
agli aspetti fiscali (9%) e all’incertezza normativa (7%). Il
processo di innovazione in azienda è reso tale grazie,
soprattutto, agli investimenti in ricerca e sviluppo (il 68%
delle PMI campane ha destinato, nei primi 6 mesi del 2019,

fino al 10% del proprio fatturato in R&D) e ai diversi benefici raccolti mediante l’industria 4.0. L’80%
dichiara di aver raggiunto una maggiore competitività sul mercato a seguito di un percorso intrapreso
in questa direzione, il 63% ha ottenuto una migliore qualità del prodotto e, di conseguenza, una
riduzione degli scarti; mentre razionalizzazione dei costi e maggiore efficienza e velocità nella
produzione hanno avuto, ambedue, un significativo vantaggio per il 52% degli imprenditori campani.
“E’ con grande piacere che Napoli e la Campania ospitano la nuova edizione dei Laboratori MECSPE, la
via italiana alla Fabbrica Intelligente, eventi che hanno dimostrato di dare un contributo significativo
all’approfondimento e allo sviluppo delle tematiche legate all’industria 4.0. – ha commentato Luigi
Carrino, Presidente Distretto Aerospaziale della Campania – La Campania dell’aerospazio e
dell’innovazione partecipa con grande interesse a una nuova riflessione che vede attori qualificati,
sinergie collaudate come quella con Senaf, operare in un unico interesse: la valorizzazione dei territori
e delle imprese che su di essi operano. Le storie che abbiamo ascoltato nel corso dell’evento
testimoniano in che modo la Campania stia percorrendo le nuove sfide strategiche per lo sviluppo. Il
Distretto Aerospaziale della Campania è fortemente impegnato a supportare le imprese aerospaziali
nel percorso di trasformazione digitale, anche attraverso percorsi di formazione mirata e altamente
specializzata e a favorire il trasferimento di conoscenza verso tecnologie abilitanti e metodologie che
ci consentono di vivere e interpretare attrezzati la sfida dell’industria 4.0”.
FORMAZIONE 4.0 E PERSONA AL CENTRO
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La formazione si rivela la strada migliore per raccogliere appieno le opportunità offerte dalla
rivoluzione industriale, con il 79% degli imprenditori consapevole che questa sia la strada maestra
anche per attrarre i giovani in azienda, mentre il 95% ritiene in generale primario il ruolo della persona
per il successo dello stabilimento produttivo. Le Università rimangono il riferimento più importante
per quanto riguarda la ricerca di nuove professionalità che facciano fronte alle sfide dell’Industria 4.0,
scelte da quasi 6 imprenditori su 10, seguite da canali tradizionali, come le agenzie di ricerca del
personale (37%). Anche web e social, in particolare LinkedIn, sono strumenti ormai sempre più
considerati per il recruiting specializzato: il 26%, infatti, se ne serve, con una percentuale allineata a
quella degli Istituti tecnici, di riferimento per un altrettanto 26%. L’Imprenditore/Top
Manager è riconosciuto come la figura più adatta a valutare le competenze digitali e 4.0 in azienda,
indicato dal 66% rispetto all’Innovation Manager e Responsabile Progetti I4.0 (23%), mentre gli
strumenti principali per portare l’innovazione in azienda risultano la partecipazione a fiere
specializzate (51%), le tutorship delle università e l’adesione a workshop e convegni (entrambe al 39%),
la consulenza mirata (35%) e il trasferimento di conoscenze (35%).
FOCUS SOSTENIBILITÀ
La consapevolezza del ruolo primario della sostenibilità è una questione sempre più sentita dalle realtà
imprenditoriali campane. Il 74% di esse sostiene che, negli ultimi anni, il proprio impegno a favore della
tematica, nelle scelte aziendali, sia cresciuto sempre più. A partire dagli investimenti: l’88% ha prestato
attenzione agli aspetti di riduzione dei consumi e il 70% si è concentrato su fattori legati
all’inquinamento e all’impatto ambientale. Inoltre, la considerazione è alta anche verso l’eco-
sostenibilità dei prodotti, cara al 58% degli imprenditori, che si spingono fino al coinvolgimento diretto
dei dipendenti. Il 49% delle aziende, infatti, ha destinato risorse in favore della formazione,
dell’assistenza e dei progetti di responsabilità sociale.
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Osservatorio MECSPE focus Campania: le PMI
volano all’insegna dell’innovazione e della
trasformazione digitale (VIDEO)
da  Redazione  - 19/11/2019

NAPOLI – Una Campania con uno spirito economico votato all’internazionalizzazione dei propri
prodotti, capace di affermarsi sui mercati internazionali e di crescere più delle tradizionali aree
produttive del Paese, posizionandosi al quarto posto fra le regioni italiane più dinamiche per
export. Lo certificano i dati ISTAT del II trim. 2019 che segnano un aumento del +10% per il
territorio campano, e lo conferma anche l’Osservatorio MECSPE focus Campania, presentato
oggi da Senaf presso l’Università Federico II di Napoli, in occasione dei “LABORATORI MECSPE,
la via italiana alla fabbrica intelligente”. L’appuntamento, che precede la prima edizione di
MECSPE Bari (28-30 novembre, Nuova Fiera del Levante), è stato organizzato in collaborazione
con il DAC (Distretto Aerospaziale Campano) e con il patrocinio del DICMaPI (Dipartimento di
Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale dell’Università Federico II), e ha
visto la partecipazione di numerose eccellenze imprenditoriali campane chiamate a raccontare il
processo di trasformazione digitale nel comparto manifatturiero.

ANDAMENTO ECONOMICO E TRASFORMAZIONE DIGITALE

Sul fronte dell’export, il 20% degli imprenditori campani intervistati dichiara di realizzare
all’estero fino al 10% del proprio fatturato, il 13% dal 10% al 25%, l’8% si spinge tra il 25% e
il 45%, il 12% dal 45% al 70%, mentre il 10% supera ben il 70%. Le aree geografiche a cui ci
si orienta maggiormente vedono una prevalenza dell’Europa (Unione Europea), indicata da 5
PMI su 10, interessate principalmente a Germania (43%), Francia (30%), Polonia e Repubblica
Ceca (20%). Il 30% guarda anche all’Europa extra-UE, al Nord America (15%), all’Africa e al
Medio Oriente (12%), mentre Russia (10%), America Latina (8%) e Asia (8%) rappresentano
gli altri mercati di approdo.

Una propensione guidata da una crescita del fatturato, che nel I semestre 2019, rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno, ha riguardato il 64% delle testimonianze raccolte. Il
portafoglio ordini è giudicato “adeguato” ai propri livelli di sostenibilità finanziaria dall’86% delle
PMI e per i prossimi mesi dell’anno la visione degli imprenditori campani è focalizzata su
un’ulteriore crescita: il 42% ipotizza un forte miglioramento, con una variazione che andrà dal
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+5% al +25%; il 21% pensa sarà lieve (dal +2% al + 5%), mentre il 25% è più orientato alla
stabilità.

“Le nostre stime sul territorio confermano lo slancio delle PMI campane nella corsa
all’internazionalizzazione delle proprie eccellenze e all’apertura verso nuovi mercati di sbocco, in
un’ottica sempre più all’insegna dell’innovazione -– ha dichiarato Maruska Sabato, Project
Manager di MECSPE –. Un impulso positivo che, per essere efficace, deve contagiare la
maggioranza delle imprese dell’area, attraverso momenti dedicati alla pianificazione di strategie
per la trasformazione digitale, con un’attenzione oggi rivolta anche al tema della sostenibilità.
Condizioni di sviluppo e di collaborazione tra le aziende, utili anche ai giovani che si affacciano
al mondo del lavoro, e che iniziative tangibili come i nostri capillari laboratori si impegnano a
stimolare. Ringraziamo il DAC per averci supportato in questa giornata nel raccontare esempi
virtuosi e storie imprenditoriali di successo, che rappresentano un modello del saper fare in
Italia e all’estero.”

Anche il processo di trasformazione digitale è a buon punto, lo riconosce il 67% degli
imprenditori che indica, come molto o abbastanza,la crescita aziendale raggiuntafinorain
quest’ottica. Guardando nel dettaglio alle tecnologie e ai processi innovativi già in uso in
azienda, al primo posto spicca la connettività, ostacolo ormai pienamente risolto dal 96% degli
imprenditori, seguita dalla sicurezza informatica, indicata dal 95% come l’aspetto tecnologico su
cui si è maggiormente investito, e dal cloud computing (65%). Al contrario, se da un lato si
innova, dall’altro rimangono alcune criticità che continuano a condizionare l’andamento
aziendale. A partire dal costo di acquisto dei fattori produttivi e dellematerie prime, che ha un
grave freno per il 44% dei rispondenti, insieme alle tempistiche di pagamento e alla burocrazia
(11%), agli aspetti fiscali (9%) e all’incertezza normativa (7%). Il processo di innovazione in
azienda è reso tale grazie, soprattutto, agli investimenti in ricerca e sviluppo (il 68% delle PMI
campane ha destinato, nei primi 6 mesi del 2019, fino al 10% del proprio fatturato in R&D) e ai
diversi benefici raccolti mediante l’industria 4.0. L’80% dichiara di aver raggiunto una maggiore
competitività sul mercato a seguito di un percorso intrapreso in questa direzione, il 63% ha
ottenuto una migliore qualità del prodotto e, di conseguenza, una riduzione degli scarti; mentre
razionalizzazione dei costi e maggiore efficienza e velocità nella produzione hanno avuto,
ambedue, un significativo vantaggio per il 52% degli imprenditori campani.

“E’ con grande piacere che Napoli e la Campania ospitano la nuova edizione dei Laboratori
MECSPE, la via italiana alla Fabbrica Intelligente, eventi che hanno dimostrato di dare un
contributo significativo all’approfondimento e allo sviluppo delle tematiche legate all’industria
4.0. – ha commentato Luigi Carrino, Presidente Distretto Aerospaziale della Campania – La
Campania dell’aerospazio e dell’innovazione partecipa con grande interesse a una nuova
riflessione che vede attori qualificati, sinergie collaudate come quella con Senaf, operare in un
unico interesse: la valorizzazione dei territori e delle imprese che su di essi operano. Le storie
che abbiamo ascoltato nel corso dell’evento testimoniano in che modo la Campania stia
percorrendo le nuove sfide strategiche per lo sviluppo. Il Distretto Aerospaziale della Campania
è fortemente impegnato a supportare le imprese aerospaziali nel percorso di trasformazione
digitale, anche attraverso percorsi di formazione mirata e altamente specializzata e a favorire il
trasferimento di conoscenza verso tecnologie abilitanti e metodologie che ci consentono di
vivere e interpretare attrezzati la sfida dell’industria 4.0”.

FORMAZIONE 4.0 E PERSONA AL CENTRO

La formazione si rivela la strada migliore per raccogliere appieno le opportunità offerte dalla
rivoluzione industriale, con il 79% degli imprenditori consapevole che questa sia la strada
maestra anche per attrarre i giovani in azienda, mentre il 95% ritiene in generale primario il
ruolo della persona per il successo dello stabilimento produttivo. Le Università rimangono il
riferimento più importante per quanto riguarda la ricerca di nuove professionalità che facciano
fronte alle sfide dell’Industria 4.0, scelte da quasi 6 imprenditori su 10, seguite da canali
tradizionali, come le agenzie di ricerca del personale (37%). Anche web e social, in particolare
LinkedIn, sono strumenti ormai sempre più considerati per il recruiting specializzato: il 26%,
infatti, se ne serve, con una percentuale allineata a quella degli Istituti tecnici, di riferimento
per un altrettanto 26%. L’Imprenditore/Top Manager èriconosciuto comela figura più adatta a
valutare le competenze digitali e 4.0 in azienda, indicato dal 66% rispetto all’Innovation
Manager e Responsabile Progetti I4.0 (23%), mentre gli strumenti principali per portare
l’innovazione in azienda risultano la partecipazione a fiere specializzate (51%),le tutorship delle
università e l’adesione a workshop e convegni (entrambe al 39%), la consulenza mirata (35%)
e il trasferimento di conoscenze (35%).
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FOCUS SOSTENIBILITÀ

La consapevolezza del ruolo primario della sostenibilità è una questione sempre più sentita dalle
realtà imprenditoriali campane. Il 74% di esse sostiene che, negli ultimi anni, il proprio
impegno a favore della tematica, nelle scelte aziendali, sia cresciuto sempre più. A partire dagli
investimenti: l’88% ha prestato attenzione agli aspetti di riduzione dei consumi e il 70% si è
concentrato su fattori legati all’inquinamento e all’impatto ambientale. Inoltre, la considerazione
è alta anche verso l’eco-sostenibilità dei prodotti, cara al 58% degli imprenditori, che si
spingono fino al coinvolgimento diretto dei dipendenti. Il 49% delle aziende, infatti, ha
destinato risorse in favore della formazione, dell’assistenza e dei progetti di responsabilità
sociale.

I numeri di MECSPE BARI 2019

20.000 mq di superficie espositiva, oltre 600 aziende presenti, 54 convegni e workshop, 10
iniziative speciali, 6 aree espositive, 3 padiglioni, 1 cuore mostra “OFFICINA Intelligente”

I numeri di MECSPE PARMA 2019

135.000 mq di superficie espositiva, 56.498 presenze professionali, 2.306 aziende presenti,
2.000 mq di Tunnel dell’Innovazione in collaborazione con il Cluster Fabbrica Intelligente, 67
iniziative speciali e convegni.

Dopo la prima edizione di MECSPE Bari(Nuova Fiera del Levante, dal 28 al 30 novembre 2019),
il tradizionale appuntamento dedicato all’industria manifatturiera e alla fabbrica intelligente
tornerà come ogni anno a Fiere di Parma (dal 26 al 28 marzo 2020), con contenuti ancora più
innovativi e un nuovo cuore mostra tutto da scoprire. A partire dal 2021,MECSPE proseguirà il
proprio sviluppo internazionale trasferendosi nel quartiere fieristico di BolognaFiere.

I saloni di MECSPE

Macchine e Utensili – macchine utensili, 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.

Le tappe 2019/2020 dei “LABORATORI MECSPE, la via italiana alla fabbrica intelligente”

Gli appuntamenti itineranti di Senaf, nati con l’obiettivo di attraversare i territori strategici dei
distretti industriali che stanno affrontando il percorso di adesione al Piano nazionale Industria
4.0, si svolgono secondo questo calendario: il 27 maggio a Padova, il 19 giugno ad Ancona, il
26 settembre a Bari,il 19 novembre a Napoli e a seguire Firenze (febbraio 2020).
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Le PMI volano all'insegna dell'innovazione e della trasformazione digitale

Riceviamo e pubblichiamo.

Una Campania con uno spirito economico votato all'internazionalizzazione dei propri prodotti, capace di
affermarsi sui mercati internazionali e di crescere più delle tradizionali aree produttive del Paese,
posizionandosi al quarto posto fra le regioni italiane più dinamiche per export.

Lo certificano i dati ISTAT del II trim. 2019 che segnano un aumento del +10% per il territorio campano, e
lo conferma anche l'Osservatorio MECSPE focus Campania, presentato oggi, 19 novembre, da Senaf
presso l'Università Federico II di Napoli, in occasione dei 'Laboratori MECSPE, la via italiana alla fabbrica
intelligente'. 

L'appuntamento, che precede la prima edizione di MECSPE Bari, 28 - 30 novembre, Nuova Fiera del
Levante, è stato organizzato in collaborazione con il DAC, Distretto Aerospaziale Campano, e con il
patrocinio del DICMaPI, Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale
dell'Università Federico II, e ha visto la partecipazione di numerose eccellenze imprenditoriali campane
chiamate a raccontare il processo di trasformazione digitale nel comparto manifatturiero.

Andamento economico e trasformazione digitale
Sul fronte dell’export, il 20% degli imprenditori campani intervistati dichiara di realizzare all'estero fino al
10% del proprio fatturato, il 13% dal 10% al 25%, l’8% si spinge tra il 25% e il 45%, il 12% dal 45% al
70%, mentre il 10% supera ben il 70%.

Le aree geografiche a cui ci si orienta maggiormente vedono una prevalenza dell’Europa, Unione
Europea, indicata da 5 PMI su 10, interessate principalmente a Germania, 43%, Francia, 30%, Polonia e
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Repubblica Ceca, 20%. Il 30% guarda anche all'Europa extra-UE, al Nord America, 15%, all'Africa e al
Medio Oriente,12%, mentre Russia, 10%, America Latina, 8%, e Asia, 8%, rappresentano gli altri mercati
di approdo.

Una propensione guidata da una crescita del fatturato, che nel I semestre 2019, rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno, ha riguardato il 64% delle testimonianze raccolte.
Il portafoglio ordini è giudicato "adeguato" ai propri livelli di sostenibilità finanziaria dall'86% delle PMI e
per i prossimi mesi dell’anno la visione degli imprenditori campani è focalizzata su un’ulteriore crescita: il
42% ipotizza un forte miglioramento, con una variazione che andrà dal +5% al +25%; il 21% pensa sarà
lieve, dal +2% al + 5%, mentre il 25% è più orientato alla stabilità.

Ha dichiarato Maruska Sabato, Project Manager di MECSPE:

Le nostre stime sul territorio confermano lo slancio delle PMI campane nella corsa
all'internazionalizzazione delle proprie eccellenze e all'apertura verso nuovi mercati di sbocco, in
un'ottica sempre più all'insegna dell'innovazione.

Un impulso positivo che, per essere efficace, deve contagiare la maggioranza delle imprese
dell'area, attraverso momenti dedicati alla pianificazione di strategie per la trasformazione digitale,
con un'attenzione oggi rivolta anche al tema della sostenibilità.

Condizioni di sviluppo e di collaborazione tra le aziende, utili anche ai giovani che si affacciano al
mondo del lavoro, e che iniziative tangibili come i nostri capillari laboratori si impegnano a
stimolare.

Ringraziamo il DAC per averci supportato in questa giornata nel raccontare esempi virtuosi e storie
imprenditoriali di successo, che rappresentano un modello del saper fare in Italia e all'estero.

Anche il processo di trasformazione digitale è a buon punto, lo riconosce il 67% degli imprenditori che
indica, come molto o abbastanza, la crescita aziendale raggiunta finora in quest’ottica. Guardando nel
dettaglio alle tecnologie e ai processi innovativi già in uso in azienda, al primo posto spicca la connettività,
ostacolo ormai pienamente risolto dal 96% degli imprenditori, seguita dalla sicurezza informatica, indicata
dal 95% come l'aspetto tecnologico su cui si è maggiormente investito, e dal cloud computing, 65%.

Al contrario, se da un lato si innova, dall'altro rimangono alcune criticità che continuano a condizionare
l’andamento aziendale. A partire dal costo di acquisto dei fattori produttivi e delle materie prime, che ha
un grave freno per il 44% dei rispondenti, insieme alle tempistiche di pagamento e alla burocrazia, 11%,
agli aspetti fiscali, 9%, e all'incertezza normativa, 7%.

Il processo di innovazione in azienda è reso tale grazie, soprattutto, agli investimenti in ricerca e sviluppo,
il 68% delle PMI campane ha destinato, nei primi 6 mesi del 2019, fino al 10% del proprio fatturato in
R&D, e ai diversi benefici raccolti mediante l’industria 4.0.

L'80% dichiara di aver raggiunto una maggiore competitività sul mercato a seguito di un percorso
intrapreso in questa direzione, il 63% ha ottenuto una migliore qualità del prodotto e, di conseguenza, una
riduzione degli scarti; mentre razionalizzazione dei costi e maggiore efficienza e velocità nella produzione
hanno avuto, ambedue, un significativo vantaggio per il 52% degli imprenditori campani.

Ha commentato Luigi Carrino, Presidente Distretto Aerospaziale della Campania:

È con grande piacere che Napoli e la Campania ospitano la nuova edizione dei Laboratori
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MECSPE, la via italiana alla Fabbrica Intelligente, eventi che hanno dimostrato di dare un
contributo significativo all'approfondimento e allo sviluppo delle tematiche legate all'industria 4.0.

La Campania dell’aerospazio e dell’innovazione partecipa con grande interesse a una nuova
riflessione che vede attori qualificati, sinergie collaudate come quella con Senaf, operare in un
unico interesse: la valorizzazione dei territori e delle imprese che su di essi operano.

Le storie che abbiamo ascoltato nel corso dell’evento testimoniano in che modo la Campania stia
percorrendo le nuove sfide strategiche per lo sviluppo.

Il Distretto Aerospaziale della Campania è fortemente impegnato a supportare le imprese
aerospaziali nel percorso di trasformazione digitale, anche attraverso percorsi di formazione mirata
e altamente specializzata e a favorire il trasferimento di conoscenza verso tecnologie abilitanti e
metodologie che ci consentono di vivere e interpretare attrezzati la sfida dell'industria 4.0.

Formazione 4.0 e persona al centro
La formazione si rivela la strada migliore per raccogliere appieno le opportunità offerte dalla rivoluzione
industriale, con il 79% degli imprenditori consapevole che questa sia la strada maestra anche per attrarre i
giovani in azienda, mentre il 95% ritiene in generale primario il ruolo della persona per il successo dello
stabilimento produttivo.

Le Università rimangono il riferimento più importante per quanto riguarda la ricerca di nuove
professionalità che facciano fronte alle sfide dell’Industria 4.0, scelte da quasi 6 imprenditori su 10,
seguite da canali tradizionali, come le agenzie di ricerca del personale, 37%. Anche web e social, in
particolare LinkedIn, sono strumenti ormai sempre più considerati per il recruiting specializzato: il 26%,
infatti, se ne serve, con una percentuale allineata a quella degli Istituti tecnici, di riferimento per un
altrettanto 26%.

L’Imprenditore / Top Manager è riconosciuto come la figura più adatta a valutare le competenze digitali e
4.0 in azienda, indicato dal 66% rispetto all'Innovation Manager e Responsabile Progetti I4.0, 23%, mentre
gli strumenti principali per portare l’innovazione in azienda risultano la partecipazione a fiere specializzate
(51%, le tutorship delle università e l’adesione a workshop e convegni, entrambe al 39%, la consulenza
mirata, 35%, e il trasferimento di conoscenze, 35%.

Focus sostenibilità
La consapevolezza del ruolo primario della sostenibilità è una questione sempre più sentita dalle realtà
imprenditoriali campane. Il 74% di esse sostiene che, negli ultimi anni, il proprio impegno a favore della
tematica, nelle scelte aziendali, sia cresciuto sempre più. A partire dagli investimenti: l’88% ha prestato
attenzione agli aspetti di riduzione dei consumi e il 70% si è concentrato su fattori legati all'inquinamento e
all'impatto ambientale. Inoltre, la considerazione è alta anche verso l’eco-sostenibilità dei prodotti, cara al
58% degli imprenditori, che si spingono fino al coinvolgimento diretto dei dipendenti. Il 49% delle aziende,
infatti, ha destinato risorse in favore della formazione, dell’assistenza e dei progetti di responsabilità
sociale.

I numeri di MECSPE Bari 2019
20.000 mq di superficie espositiva, oltre 600 aziende presenti, 54 convegni e workshop, 10 iniziative
speciali, 6 aree espositive, 3 padiglioni, 1 cuore mostra “OFFICINA Intelligente”

I numeri di MECSPE Parma 2019
135.000 mq di superficie espositiva, 56.498 presenze professionali, 2.306 aziende presenti, 2.000 mq di
Tunnel dell’Innovazione in collaborazione con il Cluster Fabbrica Intelligente, 67 iniziative speciali e
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convegni.
Dopo la prima edizione di MECSPE Bari, Nuova Fiera del Levante, dal 28 al 30 novembre 2019, il
tradizionale appuntamento dedicato all'industria manifatturiera e alla fabbrica intelligente tornerà come
ogni anno a Fiere di Parma (dal 26 al 28 marzo 2020), con contenuti ancora più innovativi e un nuovo
cuore mostra tutto da scoprire. A partire dal 2021, MECSPE proseguirà il proprio sviluppo internazionale
trasferendosi nel quartiere fieristico di BolognaFiere.

I saloni di MECSPE
Macchine e Utensili – macchine utensili, 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.

Le tappe 2019/2020 dei 'Laboratori MECSPE, la via italiana alla fabbrica intelligente'
Gli appuntamenti itineranti di Senaf, nati con l’obiettivo di attraversare i territori strategici dei distretti
industriali che stanno affrontando il percorso di adesione al Piano nazionale Industria 4.0, si svolgono
secondo questo calendario: il 27 maggio a Padova, il 19 giugno ad Ancona, il 26 settembre a Bari, il 19
novembre a Napoli e a seguire Firenze, febbraio 2020.
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lunedì, Novembre 25, 2019

  Osservatorio MECSPE focus Campania: le PMI volano all’insegna
dell’innovazione e della trasformazione digitale
  19 Novembre 2019

Comunicato stampa
 

Osservatorio MECSPE focus Campania:
le PMI volano all’insegna dell’innovazione e della trasformazione digitale

Presentata oggi l’indagine di Senaf, durante la tappa napoletana dei Laboratori MECSPE con focus
aerospazio, organizzata con il DAC presso l’Università Federico II

Export asset strategico di crescita: il 20% degli imprenditori campani realizza all’estero �no al 10%
del proprio fatturato e il 10% supera ben il 70%. Germania (43%), Francia (30%) e Polonia (20%)
i Paesi di maggior destinazione.

Le Università rimangono il riferimento più importante per quanto riguarda la ricerca di nuove
professionalità che facciano fronte alle s�de dell’Industria 4.0, scelte da quasi 6 imprenditori su 10

Napoli, 19 novembre 2019 –Una Campania con uno spirito economico votato
all’internazionalizzazione dei propri prodotti, capace di a�ermarsi sui mercati internazionali e di
crescere più delle tradizionali aree produttive del Paese, posizionandosi al quarto posto fra le regioni
italiane più dinamiche per export. Lo certi�cano i dati ISTAT del II trim. 2019 che segnano un aumento

ULTIME NEWS Si inaugura DOMANI martedì 26 novembre 2019 alle 11.30, nel Complesso dei Santi Marcellino e Festo dell’Università Federico II, in largo
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del +10% per il territorio campano, e lo conferma anche l’Osservatorio MECSPE focus Campania,
presentato oggi da Senaf presso l’Università Federico II di Napoli, in occasione dei “LABORATORI
MECSPE, la via italiana alla fabbrica intelligente”. L’appuntamento, che precede la prima edizione
di MECSPE Bari (28-30 novembre, Nuova Fiera del Levante), è stato organizzato in collaborazione con
il DAC (Distretto Aerospaziale Campano) e con il patrocinio del DICMaPI (Dipartimento di Ingegneria
Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale dell’Università Federico II), e ha visto la
partecipazione di numerose eccellenze imprenditoriali campane chiamate a raccontare il processo di
trasformazione digitale nel comparto manifatturiero.

ANDAMENTO ECONOMICO E TRASFORMAZIONE DIGITALE

Sul fronte dell’export, il 20% degli imprenditori campani intervistati dichiara di realizzare all’estero �no
al 10% del proprio fatturato, il 13% dal 10% al 25%, l’8% si spinge tra il 25% e il 45%, il 12% dal 45% al
70%, mentre il 10% supera ben il 70%. Le aree geogra�che a cui ci si orienta maggiormente vedono una
prevalenza dell’Europa (Unione Europea), indicata da 5 PMI su 10, interessate principalmente
a Germania (43%), Francia (30%), Polonia e Repubblica Ceca (20%). Il 30% guarda anche all’Europa
extra-UE, al Nord America (15%), all’Africa e al Medio Oriente (12%), mentre Russia (10%), America
Latina (8%) e Asia (8%) rappresentano gli altri mercati di approdo.

Una propensione guidata da una crescita del fatturato, che nel I semestre 2019, rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno, ha riguardato il 64% delle testimonianze raccolte. Il portafoglio ordini è
giudicato “adeguato” ai propri livelli di sostenibilità �nanziaria dall’86% delle PMI e per i prossimi mesi
dell’anno la visione degli imprenditori campani è focalizzata su un’ulteriore crescita: il 42% ipotizza un
forte miglioramento, con una variazione che andrà dal +5% al +25%; il 21% pensa sarà lieve (dal +2% al +
5%), mentre il 25% è più orientato alla stabilità.

 “Le nostre stime sul territorio confermano lo slancio delle PMI campane nella corsa
all’internazionalizzazione delle proprie eccellenze e all’apertura verso nuovi mercati di sbocco, in
un’ottica sempre più all’insegna dell’innovazione –– ha dichiarato Maruska Sabato, Project Manager di
MECSPE –. Un impulso positivo che, per essere e�cace, deve contagiare la maggioranza delle imprese
dell’area, attraverso momenti dedicati alla piani�cazione di strategie per la trasformazione digitale, con
un’attenzione oggi rivolta anche al tema della sostenibilità. Condizioni di sviluppo e di collaborazione tra
le aziende, utili anche ai giovani che si a�acciano al mondo del lavoro, e che iniziative tangibili come i
nostri capillari laboratori si impegnano a stimolare. Ringraziamo il DAC per averci supportato in questa
giornata nel raccontare esempi virtuosi e storie imprenditoriali di successo, che rappresentano un
modello del saper fare in Italia e all’estero.”

Anche il processo di trasformazione digitale è a buon punto, lo riconosce il 67% degli imprenditori che
indica, come molto o abbastanza,la crescita aziendale raggiunta�norain quest’ottica. Guardando nel
dettaglio alle tecnologie e ai processi innovativi già in uso in azienda, al primo posto spicca la
connettività, ostacolo ormai pienamente risolto dal 96% degli imprenditori, seguita dalla sicurezza
informatica, indicata dal 95% come l’aspetto tecnologico su cui si è maggiormente investito, e dal cloud
computing (65%). Al contrario, se da un lato si innova, dall’altro rimangono alcune criticità che
continuano a condizionare l’andamento aziendale. A partire dal costo di acquisto dei fattori
produttivi e dellematerie prime, che ha un grave freno per il 44% dei rispondenti, insieme
alle tempistiche di pagamento e alla burocrazia (11%), agli aspetti �scali (9%) e all’incertezza
normativa (7%). Il processo di innovazione in azienda è reso tale grazie, soprattutto, agli investimenti in
ricerca e sviluppo (il 68% delle PMI campane ha destinato, nei primi 6 mesi del 2019, �no al 10% del
proprio fatturato in R&D) e ai diversi bene�ci raccolti mediante l’industria 4.0. L’80% dichiara di aver
raggiunto una maggiore competitività sul mercato a seguito di un percorso intrapreso in questa
direzione, il 63% ha ottenuto una migliore qualità del prodotto e, di conseguenza, una riduzione degli
scarti; mentre razionalizzazione dei costi e maggiore e�cienza e velocità nella produzione hanno avuto,
ambedue, un signi�cativo vantaggio per il 52% degli imprenditori campani.

“E’ con grande piacere che Napoli e la Campania ospitano la nuova edizione dei Laboratori MECSPE, la
via italiana alla Fabbrica Intelligente, eventi che hanno dimostrato di dare un contributo signi�cativo
all’approfondimento e allo sviluppo delle tematiche legate all’industria 4.0. – ha commentato Luigi
Carrino, Presidente Distretto Aerospaziale della Campania – La Campania dell’aerospazio e
dell’innovazione partecipa con grande interesse a una nuova ri�essione che vede attori quali�cati,

https://www.mecspebari.it/it/
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sinergie collaudate come quella con Senaf, operare in un unico interesse: la valorizzazione dei territori e
delle imprese che su di essi operano. Le storie che abbiamo ascoltato nel corso dell’evento testimoniano
in che modo la Campania stia percorrendo le nuove s�de strategiche per lo sviluppo. Il Distretto
Aerospaziale della Campania è fortemente impegnato a supportare le imprese aerospaziali nel percorso
di trasformazione digitale, anche attraverso percorsi di formazione mirata e altamente specializzata e a
favorire il trasferimento di conoscenza verso tecnologie abilitanti e metodologie che ci consentono di
vivere e interpretare attrezzati la s�da dell’industria 4.0”.

FORMAZIONE 4.0 E PERSONA AL CENTRO

La formazione si rivela la strada migliore per raccogliere appieno le opportunità o�erte dalla rivoluzione
industriale, con il 79% degli imprenditori consapevole che questa sia la strada maestra anche per
attrarre i giovani in azienda, mentre il 95% ritiene in generale primario il ruolo della persona per il
successo dello stabilimento produttivo. Le Università rimangono il riferimento più importante per
quanto riguarda la ricerca di nuove professionalità che facciano fronte alle s�de dell’Industria 4.0, scelte
da quasi 6 imprenditori su 10, seguite da canali tradizionali, come le agenzie di ricerca del personale
(37%). Anche web e social, in particolare LinkedIn, sono strumenti ormai sempre più considerati per il
recruiting specializzato: il 26%, infatti, se ne serve, con una percentuale allineata a quella degli Istituti
tecnici, di riferimento per un altrettanto 26%. L’Imprenditore/Top Manager èriconosciuto comela �gura
più adatta a valutare le competenze digitali e 4.0 in azienda, indicato dal 66% rispetto all’Innovation
Manager e Responsabile Progetti I4.0 (23%), mentre gli strumenti principali per portare l’innovazione in
azienda risultano la partecipazione a �ere specializzate (51%),le tutorship delle università e l’adesione
a workshop e convegni (entrambe al 39%), la consulenza mirata (35%) e il trasferimento di
conoscenze (35%).

FOCUS SOSTENIBILITÀ

La consapevolezza del ruolo primario della sostenibilità è una questione sempre più sentita dalle realtà
imprenditoriali campane. Il 74% di esse sostiene che, negli ultimi anni, il proprio impegno a favore della
tematica, nelle scelte aziendali, sia cresciuto sempre più. A partire dagli investimenti: l’88% ha prestato
attenzione agli aspetti di riduzione dei consumi e il 70% si è concentrato su fattori legati
all’inquinamento e all’impatto ambientale. Inoltre, la considerazione è alta anche verso l’eco-sostenibilità
dei prodotti, cara al 58% degli imprenditori, che si spingono �no al coinvolgimento diretto dei
dipendenti. Il 49% delle aziende, infatti, ha destinato risorse in favore della formazione, dell’assistenza e
dei progetti di responsabilità sociale.

 

I numeri di MECSPE BARI 2019

20.000 mq di super�cie espositiva, oltre 600 aziende presenti, 54 convegni e workshop, 10 iniziative
speciali, 6 aree espositive, 3 padiglioni, 1 cuore mostra “OFFICINA Intelligente”

I numeri di MECSPE PARMA 2019

135.000 mq di super�cie espositiva, 56.498 presenze professionali, 2.306 aziende presenti, 2.000 mq di
Tunnel dell’Innovazione in collaborazione con il Cluster Fabbrica Intelligente, 67 iniziative speciali e
convegni.

Dopo la prima edizione di MECSPE Bari(Nuova Fiera del Levante, dal 28 al 30 novembre 2019), il
tradizionale appuntamento dedicato all’industria manifatturiera e alla fabbrica intelligente tornerà come
ogni anno a Fiere di Parma (dal 26 al 28 marzo 2020), con contenuti ancora più innovativi e un nuovo
cuore mostra tutto da scoprire. A partire dal 2021,MECSPE proseguirà il proprio sviluppo internazionale
trasferendosi nel quartiere �eristico di BolognaFiere.

I saloni di MECSPE

Macchine e Utensili – macchine utensili, 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
�nitura delle super�ci; Materiali non ferrosi e leghe – alluminio, titanio, magnesio, leghe leggere.

Le tappe 2019/2020 dei “LABORATORI MECSPE, la via italiana alla fabbrica intelligente”
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WhatsApp

← COCKTAIL A BORDO PER IL BATTESIMO GRANDE TORINO

PRESENTATA IN REGIONE LA QUARTA EDIZIONE DI ” QUARTIERI DI VITA “ →

Gli appuntamenti itineranti di Senaf, nati con l’obiettivo di attraversare i territori strategici dei distretti
industriali che stanno a�rontando il percorso di adesione al Piano nazionale Industria 4.0, si svolgono
secondo questo calendario: il 27 maggio a Padova, il 19 giugno ad Ancona, il 26 settembre a Bari,il 19
novembre a Napoli e a seguire Firenze (febbraio 2020).
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