Live Academy a MecSpe
Uno spazio del salone sarà dedicato quest'anno alla formazione delle competenze per la
fabbrica digitale, gestito in collaborazione con aziende e Competence Center.
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In programma a BolognaFiere dal 9 all’11 giugno, la fiera
dedicata alle tecnologie innovative per l’industria
manifatturiera MecSpe lancia quest'anno Live Academy,
iniziativa speciale dedicata alla formazione delle
competenze per la fabbrica digitale.

Allestita in collaborazione con aziende del settore e sei degli otto Competence Center nazionali
istituiti dal MiSE per aiutare le imprese nel loro percorso di trasformazione digitale, l'area
dimostrativa occuperà un’area di 2.500 metri quadrati con l'obiettivo di approfondire le
competenze richieste per il funzionamento della fabbrica digitale, sia di tipo tecnico, le
cosiddette “digital hard skill”, sia gestionale, ovvero le “digital soft skill.
Il fine dell'iniziativa - spiegano gli organizzatori della fiera bolognese -, è contribuire a diffondere
una cultura industriale “data-driven” che miri a prevenire errori e malfunzionamenti, migliorare
l’efficienza dei processi produttivi, ridurre gli sprechi e i rallentamenti.
L’area Live Academy sarà gestita direttamente dai
Competence Center che hanno aderito all'iniziativa (Artes
4.0, Bi-Rex, Cim 4.0, Made, Smact e Start4.0) per illustrare
concretamente alcuni dei progetti più innovativi sviluppati
insieme alle imprese. Dall’uso della “fabbrica virtuale”
gemella di quella reale per consentire decisioni immediate
all’utilizzo combinato di robot collaborativi e sistemi di
percezione e apprendimento, fino a un approfondimento sui sistemi di deep learning,
intelligenza artificiale e machine vision per esigenze legate al controllo qualità.
L'iniziativa proseguirà anche dopo la chiusura dei tornelli, , nei mesi successivi alla
manifestazione, con corsi telematici realizzati in collaborazione con Accademia Tecniche
Nuove.
La ventesima edizione di MecSpe, dall'anno scorso a Bologna, si svilupperà su 92.000 m2 di
superficie espositiva, suddivisa in 13 saloni tematici, uno dei quali dedicato all'industria della
trasformazione di materie plastiche e gomma. Tra le iniziative speciali, meritano una
segnalazione il Percorso ECOfriendly – “Io faccio di più” e l’Area Progettazione e Design by

Materioteca, quest'anno dedicata all’alleggerimento, declinato come uno dei fattori fondanti
della sostenibilità.
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