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Trasporti
Scontro finito:
ItTaxi diventa
alleato di Uber

‰‰ Arriva la pace, dopo anni di polemiche, scioperi e scontri: l'app
globale di mobilità Uber e il consorzio ItTaxi, leader italiano nella
interconnessone tra la domanda e l’offerta di servizi taxi, co-
municano l’avvio di una partnership. Tra circa un mese, i taxi
verranno inseriti sull’app della multinazionale Uber. Un accordo che
raccoglie oltre 12mila mezzi operativi in circa 90 città italiane.

360 mld
PIANO DI INVESTIMENTI
DI SAMSUNG IN 5 ANNI

Samsung rilancia le sue strategie con un massiccio piano di
investimenti per 360 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni,
puntando ad ampliare le sue attività nei semiconduttori e nella
bioscienza: l’80% delle risorse sarà dedicato a ricerca e
sviluppo. La nuova cifra, ha riferito il colosso sudcoreano, è in
aumento di oltre un terzo rispetto all’ultimo piano quinquennale.

Fiere di Parma Meccanica e subfornitura: Mecfor ha debuttato con Sps Italia

Macchine utensili, produzione +22%
Usato, vantaggi fiscali e ambientali

‰‰ Mecfor, la nuova fiera
della meccanica e della sub-
fornitura organizzata da Fie-
re di Parma e Ceu-Centro
Esposizioni Ucimu, si è
aperta ieri in contempora-
nea a Sps Italia, la fiera del-
l’automazione industriale.
Sei convegni tematici e l’e-
sposizione di 150 aziende
meccaniche e della subfor-
nitura, fino a venerdì, pun-
tano sul futuro. In primo
piano il Revamping di mac-
chine utensili, cui fanno da
volano sia l’urgenza di pro-
durre in modo sostenibile
che l’aumento dei costi
energetici e della logistica:
una pratica, quella della loro
rigenerazione («revam-
ping»), rilanciata dal Piano
governativo «Industria 4.0»
del 2017, includendola tra gli
aventi diritto agli incentivi.

Taglio di nastro, per questa
prima novità fieristica di set-
tore del 2022, con il conve-
gno «Revamping e 4.0», in-
trodotto da Barbara Colom-
bo (presidente Ucimu) e An-
tonio Cellie, ceo di Fiere di
Parma. «Mecfor - le parole di
Cellie - diviene un evento na-
zionale smart, annuale, dedi-
cato all’industria 4.0, di
straordinario interesse anche
per l’integrazione con Sps.
Molto contenti che numerosi
espositori abbiano aderito
all’iniziativa, siamo determi-
nati ad andare avanti, insie-
me ad Ucimu, per costruire
una piattaforma permanente
dedicata all’industria mani-
fatturiera. Crediamo che
questo progetto fieristico
possa rappresentare un uni-
cum anche a livello interna-
zionale: il settore della sub-
fornitura, storico per Fiere di
Parma, oggi ha come bari-
centro la competenza tecno-
logica». «Ucimu Sistemi per
produrre - ha detto Colombo
- ha partecipato attivamente
e con entusiasmo a realizzare
Mecfor. È il momento ideale
per questa manifestazione».

Tre i motivi principali. «I
costruttori di macchine
utensili - aggiunge - hanno

Meccanica
A fianco, una
delle macchi-
ne in fiera.
Sotto, da
sinistra Anto-
nio Cellie,
ceo di Fiere
di Parma, e
Barbara Co-
lombo, presi-
dente di
Ucimu.
Mecfor
e Sps Italia
continuano
oggi e
domani.

avuto una performance mol-
to positiva. La produzione
2021 del settore è stata supe-
riore ai 6 miliardi di euro, con
una crescita del 22%. Il con-
sumo domestico è cresciuto
del 40%, pari a 5 miliardi, con
un portafoglio ordini all'ini-
zio di quest'anno che copri-
va 10 mesi di produzione.
Anche da ciò è derivato un
rallentamento nella conse-
gna delle macchine nuove.
La possibilità di acquistare
macchine usate, con le carat-
teristiche di transizione 4.0 e
i vantaggi fiscali del revam-
ping, appare dunque fonda-
mentale. Altro punto è quello
della sostenibilità: in questo
modo si riduce l’immissione
nell’ambiente di materiali e
componenti. Per la nostra
associazione, ambiente, so-
ciale e governance sono va-
riabili fondamentali».

A Mecfor anche la Subfor-
nitura, con un’offerta agli
operatori ad acquisire pre-
stazioni esternalizzando
parte della propria attività
sia nei settori tradizionali sia
in quelli più innovativi, e
Turning, sul tornio, macchi-
na utensile per eccellenza.

All’interno di Sps, Micro-
soft Italia, con i partner illu-
stra soluzioni e tecnologie
dedicate al mondo del Ma-
nufacturing: insieme a Pirel-
li espone il progetto sulla ur-
ban e-mobility. Con uno
stand dedicato, inoltre, l’Or-
dine degli Ingegneri della
provincia di Parma, insieme
alla Federazione regionale
degli Ordini degli Ingegneri,
da cinque anni collabora
con Sps. «La nostra organiz-
zazione regionale e nazio-
nale - spiega Alessandro Ca-
fiero - degli ingegneri del
terzo settore, incrociandosi
trasversalmente con tutte le
attività ingegneristiche, co-
me distretto alimentare e
della Motor valley, partecipa
attivamente al connubio ge-
nerato da questa fiera guar-
dando all’evoluzione 4.0».

Claudia Olimpia Rossi
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Cisita Parma
Tre corsi per
operatori di
piattaforme
elevabili

‰‰ Per il mese di giugno
Cisita Parma, ente di for-
mazione di Unione par-
mense degli industriali e
Gruppo imprese artigiane,
organizza tre corsi dedicati
a chi svolge lavori che im-
plicano l’uso di piattaforme
di lavoro mobili elevabili
(PLE). I corsi, in partenza il
23 giugno, intendono for-
nire ai partecipanti un’ade-
guata conoscenza e com-
prensione dei metodi più
sicuri per operare con que-
sti strumenti in base alle
eventualità richieste e in
relazione ai loro rischi spe-
cifici. I corsi si differenzia-
no in base alla PLE uti-
lizzata: che operano con e
senza stabilizzatori (della
dura di 10 ore), che ope-
rano con stabilizzatori (8
ore) o senza stabilizzatori
(8 ore). In tutti i corsi sa-
ranno affrontati moduli con
contenuti giuridici, tecnici
e pratici, al fine di far co-
noscere agli addetti le cor-
rette procedure di prepa-
razione, utilizzo, controllo e
manutenzione del mezzo di
sollevamento. I corsi sono
strutturati in conformità a
quanto previsto dall’Accor-
do Stato-Regioni del 22
febbraio 2012 relativo al-
l’abilitazione all’uso delle
attrezzature di lavoro. Inol-
tre, Cisita Parma ricorda
che il il datore di lavoro
deve provvedere affinché,
per ogni attrezzatura di la-
voro messa a disposizione,
i lavoratori incaricati dell’u-
so dispongano di ogni ne-
cessaria informazione e
istruzione relativamente al-
le modalità e alle condizio-
ni di utilizzo in maniera ido-
nea e sicura. Per informa-
zioni e approfondimenti,
contattare direttamente Ci-
sita Parma: Maria Carpa-
re l l i ,   C a r p a re l l i @ c i s i t a . p a r -
ma.it, tel. 0521-226515.

Novità a Sps Italia
Il robot umanoide
«pensa» col cloud
‰‰A Sps per trovare il robot basta seguire la folla: al-
to 1,70, fisico armonico, sguardo magnetico, Ro-
Bee l’umanoide catalizza i visitatori. Prima di qual-
siasi domanda, risponde lui: «Il mio principale
obiettivo è essere d’aiuto». «Dovremo abituarci ad
utilizzarli come aiutanti e suggeritori», spiega Fabio
Puglia, presidente e fondatore di Oversonic. Ro-
Bee, impiegato nella smart industry, si sta inseren-
do in ambito sanitario. Il cloud Corvina gli consente
una capacità cognitiva. «Grazie a reti neurali che gi-
rano in cloud può prendere oggetti e dialogare».

C.O.R.


