I numeri di MecSpe 2021
Oltre 48mila visitatori in tre giorni e 2024 espositori per il salone bolognese della
manifattura e industria 4.0, anche quest'anno con un padiglione dedicato alla
gomma-plastica.
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Oltre 2.000 aziende in
esposizione su 92mila metri quadrati e 48.562 visitatori professionali in tre giorni: è questo il
bilancio finale dell'edizione 2021 di MecSpe, fiera della manifattura e industria 4.0 tenutasi dal
23 al 25 novembre a Bologna, da quest'anno nuova sede della manifestazione dopo 18 edizioni
consecutive a Parma. Numeri non molto distanti da quelli pre-pandemia, quando - nel 2019 - i
visitatori sono stati 56.498 e le aziende espositrici 2.355.
Articolata in 13 saloni tematici, tra cui uno dedicato alle materie plastiche (Eurostampi, al
padiglione 36), MecSpe quest'anno aveva come temi una triade consolidata: digitalizzazione
dei processi produttivi, sostenibilità e formazione, riassunti nell'allestimento che accoglieva i
visitatori all'ingresso del quartiere espositivo, Gamification: la fabbrica senza limiti, un percorso
ricco di attività dimostrative, interattive ed esperienziali per spingere a sperimentare, senza
timore reverenziale, la nuova concezione di fabbrica aperta e senza limiti.
“Chiudiamo la nostra prima edizione bolognese con grande
soddisfazione per i risultati raggiunti, che al di là dei singoli
numeri rappresentano l’attenzione alle esigenze del settore
manifatturiero, che si trova in un momento di svolta –
commenta Emilio Bianchi, Direttore generale di Senaf –.
Davanti a noi abbiamo mesi cruciali per il cambiamento e in
particolare per la trasformazione digitale ed ecologica dei processi industriali delle nostre
imprese; è quindi sempre più fondamentale fornire il giusto supporto per le competenze che la
attueranno, consci che maggiori competenze corrispondono a maggior fatturato".
Con la chiusura dell'evento 2021, tornato in presenza dopo i lockdown causati dalla pandemia,
sono state anche annunciate le date della prossima edizione, la numero 20, in programma dal 9

all’11 giugno 2022 sempre a BolognaFiere. Edizione che, anticipano gli organizzatori: "punterà
sui temi dell’innovazione tecnologica e sulla cultura d’impresa come chiave della crescita della
manifattura in ottica Industria 4.0, con nuove proposte e iniziative speciali sulle nuove
tecnologie che saranno protagoniste dei saloni tematici".
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