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Assolombarda lancia il progetto
#ItaliaMeccatronica

E’ un comparto chiave per l’economia nazionale. La Meccatronica, evoluzione di quella che ancora oggi è conosciuta come
Metalmeccanica, riguarda non solo il processo produttivo, ma anche il prodotto dove meccanica, elettronica e informatica
convergono. Con l’avvento di Industria 4.0 il comparto si sta aprendo a nuove opportunità. Ed è proprio per spiegare e
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L’obiettivo di questa iniziativa, strategica per la meccanica del futuro, è valorizzare un
comparto che impiega in Italia 1.600.000 addetti, genera circa l’82% della produzione
italiana ad alta e medio-alta tecnologia e ha registrato esportazioni per 200 miliardi di Euro e
produzione in crescita del 2,4%.

124649

in In breve/Inside

INDUSTRIAITALIANA.IT

Data

27-03-2017

Pagina
Foglio

2/3

sostenere questa evoluzione che il Gruppo Meccatronici di Assolombarda ha ideato #ItaliaMeccatronica .«Dobbiamo
evolvere dalla Metalmeccanica alla Meccatronica, la meccanica del futuro – ha detto Diego Andreis, Presidente del Gruppo
Meccatronici di Assolombarda, Vicepresidente Federmeccanica e Presidente CEEMET, la Federazione delle imprese europee
attive nei comparti della meccanica, dell’ingegneria e della tecnologia.- L’immagine del settore riveste in Italia un ruolo
ancorato a vecchi stereotipi e alle connotazioni negative con cui è percepito il comparto metalmeccanico. Questa immagine
non rispecchia il valore, l’importanza del settore e l’evoluzione compiuta dalle imprese».

DIEGO ANDREIS, PRESIDENTE DEL GRUPPO MECCATRONICI DI ASSOLOMBARDA, VICEPRESIDENTE FEDERMECCANICA E PRESIDENTE CEEMET, LA FEDERAZIONE DELLE IMPRESE EUROPEE
ATTIVE NEI COMPARTI DELLA MECCANICA, DELL’INGEGNERIA E DELLA TECNOLOGIA.

Per l’economia italiana e lombarda il comparto metalmeccanico riveste un peso economico decisivo e ha un valore
strategico. Secondo i dati Federmeccanica il settore, che nel 2016 ha registrato una crescita della produzione del +2,4%,
occupa in Italia circa 1.600.000 addetti risultando secondo in Europa dopo la sola Germania. L’industria metalmeccanica
italiana produce ricchezza, misurata come valore aggiunto, per circa 100 miliardi di euro e genera circa l’82% della
produzione italiana definita ad alta e medio/alta tecnologia.
Allo stesso tempo, circa l’80% della produzione metalmeccanica, classi cata sulla base delle spese sostenute in ricerca e
sviluppo, è de nita ad alta e medio/alta tecnologia.Il settore, in ne, esporta beni per 200 miliardi di euro. La Lombardia –

E proprio dalla Lombardia, e più precisamente dal Gruppo Meccatronici di Assolombarda è partito il progetto
#ItaliaMeccatronica, che coinvolgerà oltre 1.600 imprese e oltre 85.600 dipendenti. Ecco le nalità e gli obiettivi, come li
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spiega Diego Andreis: «Vogliamo valorizzare la Meccatronica, vogliamo far emergere le competenze distintive delle
imprese che vi operano e le molte opportunità che o riamo ai giovani. #ItaliaMeccatronica – spiega Andreis – è proprio
questo, un riposizionamento del comparto attraverso l’uomo, l’impresa, l’ingegno e l’universo, i 4 motori, pilastri fondanti
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è la regione italiana col numero più elevato di aziende del comparto (44 mila unità locali), seguita da Veneto (20 mila unità
locali) ed Emilia Romagna (19 mila unità locali) – ed in particolare al territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza, dove
opera il 37% delle unità locali metalmeccaniche lombarde e il 10% di quelle italiane.
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Il primo motore è rappresentato dall’Uomo Meccatronico perché la grande evoluzione delle imprese è

merito delle

competenze e del talento degli uomini e delle donne che vi operano. Il secondo motore è rappresentato dall’Impresa
Meccatronica, perché il cambiamento per la prima volta non ha riguardato soltanto i processi produttivi, ma anche il modo
stesso di fare impresa. Il terzo motore è l’Ingegno Meccatronico, ovvero il prodotto del lavoro delle aziende e dei tecnici che
vi lavorano. L’ultimo dei motori, l’Universo Meccatronico, è tutto quell’ecosistema di relazioni, connessioni e valori che
lega le imprese al territorio, ai cittadini, alle istituzioni, alle associazioni. Un universo di relazioni e asset intangibili che
sarà mappato da Assolombarda e raccolto in un Rapporto di Comunità della Meccatronica di Assolombarda, la cui
presentazione è prevista per la prima metà del 2018.

Meccatronica - La meccanica del futuro

Riproduzione non supportata su questo dispositivo.

0:00 / 0:31

A sostegno dell’ iniziativa è stato realizzato anche uno spot che evidenzia il cambio di paradigma del settore
metalmeccanico, con il passaggio dalla metalmeccanica alla meccatronica. Lo spot è nato dalla collaborazione tra
Assolombarda e la Fondazione Pubblicità Progresso, che ha valutato il tema come totalmente in linea con le proprie finalità.
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Assolombarda: va in scena la Meccatronica

Parafrasare Oscar Wilde, e la sua celebre commedia “L’importanza di chiamarsi Ernesto”, nell’epoca che si avvia sempre
più velocemente verso la Digital Transformation, non è un escamotage retorico. Assolombarda Con ndustria Milano,
Monza e Brianza – invitando i milanesi al Piccolo Teatro Studio Melato di via Rivoli a Milano per “L’importanza di
chiamarsi Meccatronici”, intende aprire una stagione di conoscenza, confronto e perché no, scoperta di un comparto
industriale ancora troppo poco noto: la Meccatronica, ovvero quella scienza che nasce dall’integrazione tra la meccanica e

Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza
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Serata evento al Piccolo Teatro Studio Melato il 27 marzo, organizzata dall’ associazione
imprenditoriale per richiamare l’attenzione pubblica su uno dei comparti industriali più
innovativi della Grande Milano
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l’elettronica per progettare, sviluppare e controllare sistemi e processi a elevato grado di automazione e integrazione.

Sarà la Meccatronica la protagonista assoluta dell’appuntamento, nato da un’idea di Assolombarda e prodotto dal Piccolo
Teatro di Milano, primo teatro stabile italiano fondato nel 1947 da Nina Vinchi Grassi, Paolo Grassi e Giorgio Strehler e
soprattutto ambasciatore da subito della cultura italiana nel mondo. Assolombarda e Piccolo insieme per entrare in un
futuro, in cui dall’impiego sinergico di tecnologie proprie dei settori della meccanica e dell’elettronica nasceranno miriadi di
prodotti che a eriscono a diversi settori: dall’automotive al biomedicale, dal domestico ai trasporti. Un futuro che oggi
l’Italia già contribuisce a scrivere nel Nord, essendo soprattutto qui praticato in fabbriche, investigato in centri ricerche
privati e pubblici, fatto oggetto di riflessioni da economisti, scienziati, filosofi e antropologi.
Solo per dare un’ idea della rilevanza di questo settore, basta considerare che il tessuto produttivo della zona Alto Milanese
è rappresentato da oltre 19mila imprese, di cui 2.652 sono manifatturiere: di queste ben il 40% sono meccatroniche, con un
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numero di addetti pari a 69.116 (26.065 impiegati nelle aziende manifatturiere). Il settore meccatronico risulta prevalente
anche nella zona Nord Ovest di Milano dove operano oltre 23mila imprese di cui 2.839 manifatturiere (46% meccatroniche)
con quasi 106mila addetti (31.406 occupati nelle imprese manifatturiere).
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DIEGO ANDREIS, PRESIDENTE GRUPPO MECCATRONICI DI ASSOLOMBARDA CONFINDUSTRIA MILANO MONZA E BRIANZA

Non possiamo svelare quanto andrà in scena al Piccolo (l’appuntamento è a cura di Fabio Bettonica, ai testi ha collaborato
Laura Curino, le coreografie sono firmate da Mauro Bigonzetti, le luci sono di Claudio De Pace, il progetto grafico di Carlo
Cerri), sul cui palco troveremo Diego Andreis, Presidente Gruppo Meccatronici di Assolombarda Confindustria Milano
Monza e Brianza; Stefano Moriggi, Storico e filosofo della scienza; Lucia Marinsalta e Pasquale di Filippo, Attori del Piccolo
Teatro di Milano; Paolo Ariano, Ricercatore IIT -Istituto Italiano di Tecnologia e, non ultimi, gli Studenti della Fondazione
ITS Lombardia Meccatronica. Per tutte le informazioni sull’ appuntamento cliccate qui.
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MECCANICA: ASSOLOMBARDA LANCIA
PROGETTO #MECCATRONICA
27 marzo 2017- 14:22
Milano, 27 mar. (AdnKronos) - Assolombarda lancia #ItaliaMeccatronica, un progetto strategico per la
meccanica del futuro, che mira a riposizionare un comparto chiave per l’economia nazionale che impiega in
Italia 1.600.000 addetti, genera circa l’82% della produzione italiana ad alta e medio-alta tecnologia e ha
registrato esportazioni per 200 miliardi di Euro e produzione in crescita del 2,4%."Dobbiamo evolvere dalla
Metalmeccanica alla Meccatronica, la meccanica del futuro", questo il messaggio chiave lanciato da Diego
Andreis, presidente del Gruppo Meccatronici di Assolombarda, vicepresidente Federmeccanica e presidente
Ceemet, la Federazione delle imprese europee attive nei comparti della meccanica, dell'ingegneria e della
tecnologia. Secondo i dati Federmeccanica, il settore, che nel 2016 ha registrato una crescita della produzione
del +2,4%, occupa in Italia circa 1.600.000 addetti risultando secondo in Europa dopo la sola Germania.
L’industria metalmeccanica italiana produce ricchezza, misurata come valore aggiunto, per circa 100 miliardi di
euro e genera circa l’82% della produzione italiana definita ad alta e medio/alta tecnologia. Allo stesso tempo,
circa l’80% della produzione metalmeccanica, classificata sulla base delle spese sostenute in ricerca e sviluppo, è
definita ad alta e medio/alta tecnologia. Il settore, infine, esporta beni per 200 miliardi di euro.
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#ItaliaMeccatronica, un progetto strategico per la meccanica del futuro,
che mira a riposizionare un comparto chiave per l’economia nazionale
che impiega in Italia 1.600.000 addetti, genera circa l’82% della
produzione italiana ad alta e medio-alta tecnologia e ha registrato
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esportazioni per 200 miliardi di Euro e produzione in crescita del 2,4%.
"Dobbiamo evolvere dalla Metalmeccanica alla Meccatronica, la
meccanica del futuro", questo il messaggio chiave lanciato da Diego
Andreis, presidente del Gruppo Meccatronici di Assolombarda,
vicepresidente Federmeccanica e presidente Ceemet, la Federazione
delle imprese europee attive nei comparti della meccanica,
dell'ingegneria e della tecnologia. Secondo i dati Federmeccanica, il
settore, che nel 2016 ha registrato una crescita della produzione del
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+2,4%, occupa in Italia circa 1.600.000 addetti risultando secondo in
Europa dopo la sola Germania.
L’industria metalmeccanica italiana produce ricchezza, misurata come
valore aggiunto, per circa 100 miliardi di euro e genera circa l’82% della
produzione italiana definita ad alta e medio/alta tecnologia. Allo stesso
tempo, circa l’80% della produzione metalmeccanica, classificata sulla
base delle spese sostenute in ricerca e sviluppo, è definita ad alta e
medio/alta tecnologia. Il settore, infine, esporta
beni per
200 miliardi
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Lombardia – che è la regione italiana col numero più elevato di aziende
del comparto (44 mila unità locali), seguita da Veneto (20 mila unità
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locali) ed Emilia Romagna (19 mila unità locali) – ed in particolare al
territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza, dove opera il 37% delle
unità locali metalmeccaniche lombarde e il 10% di quelle italiane. Le
16.000 unità locali del comparto metalmeccanico dell’area di Milano,
Lodi, Monza e Brianza impiegano 151.000 addetti, pari a circa il 9% del
totale dei lavoratori dell’area, e nel 2016 hanno esportato beni per 24
miliardi di euro. E proprio dalla Lombardia, e più precisamente dal
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Gruppo Meccatronici di Assolombarda è partito il progetto
#ItaliaMeccatronica, coinvolgendo oltre 1.600 imprese e oltre 85.600
dipendenti.
“Il nostro comparto – ha spiegato Diego Andreis – riveste in Italia un
ruolo fondamentale non solo dal punto di vista quantitativo ma anche,
e soprattutto, per la funzione strategica che assolve per la crescita del
Paese e il mantenimento dei livelli di competitività dell'intero comparto
industriale. Purtroppo però l’immagine del settore è ancorata a vecchi
stereotipi e alle connotazioni negative con cui è percepito il comparto
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comparto attraverso l’uomo, l’impresa, l’ingegno e l’universo, i 4 motori,
pilastri fondanti della Meccatronica”.

L'IMBECCATA

Per coinvolgere gli stakeholder e raccontare il progetto
#ItaliaMeccatronica, Assolombarda ha già sviluppato un’immagine
riconoscibile con un logo e realizzato da RobilantAssociati – nel quale
coesistono l’ingranaggio, e quindi la tradizione e la componente di
intelligenza digitale, che sostanzia la portata innovativa del settore.
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Meccanica: Assolombarda lancia progetto
#meccatronica (2)
27 Marzo 2017 alle 14:30

(AdnKronos) - Un apporto decisivo a questi risultati si
deve alla Lombardia – che è la regione italiana col
numero più elevato di aziende del comparto (44 mila
unità locali), seguita da Veneto (20 mila unità locali) ed
Emilia Romagna (19 mila unità locali) – ed in particolare
al territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza, dove opera
il 37% delle unità locali metalmeccaniche lombarde e il
10% di quelle italiane. Le 16.000 unità locali del comparto
metalmeccanico dell’area di Milano, Lodi, Monza e Brianza impiegano 151.000 addetti,
pari a circa il 9% del totale dei lavoratori dell’area, e nel 2016 hanno esportato beni per 24
miliardi di euro. E proprio dalla Lombardia, e più precisamente dal Gruppo Meccatronici di
Assolombarda è partito il progetto #ItaliaMeccatronica, coinvolgendo oltre 1.600 imprese
e oltre 85.600 dipendenti.

che assolve per la crescita del Paese e il mantenimento dei livelli di competitività
dell'intero comparto industriale. Purtroppo però l’immagine del settore è ancorata a
vecchi stereotipi e alle connotazioni negative con cui è percepito il comparto
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metalmeccanico. Questa immagine non rispecchia il valore, l’importanza del settore e
l’evoluzione compiuta dalle imprese. Abbiamo quindi avviato un piano per valorizzare la
Meccatronica, vogliamo far emergere le competenze distintive delle imprese che vi
operano e le molte opportunità che offriamo ai giovani. #ItaliaMeccatronica è proprio
questo, un riposizionamento del comparto attraverso l’uomo, l’impresa, l’ingegno e
l’universo, i 4 motori, pilastri fondanti della Meccatronica”.
Per coinvolgere gli stakeholder e raccontare il progetto #ItaliaMeccatronica,
Assolombarda ha già sviluppato un’immagine riconoscibile con un logo e realizzato da
RobilantAssociati – nel quale coesistono l’ingranaggio, e quindi la tradizione e la
componente di intelligenza digitale, che sostanzia la portata innovativa del settore.
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Assolombarda lancia #ItaliaMeccatronica, la meccanica del futuro

Lunedì 27 marzo 2017 - 14:29

Assolombarda lancia
#ItaliaMeccatronica, la meccanica
del futuro
Progetto sviluppato dal Gruppo Meccatronici di Assolombarda

VIDEO

Milano, 27 mar. (askanews) – Assolombarda lancia #ItaliaMeccatronica, un
progetto strategico sviluppato dal Gruppo Meccatronici di Assolombarda che
mira a riposizionare un comparto chiave per l’economia nazionale. Il progetto
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felici

vuole valorizzare un comparto che impiega in Italia 1.600.000 addetti, genera
circa l’82% della produzione italiana ad alta e medio-alta tecnologia e ha
registrato esportazioni per 200 miliardi e produzione in crescita del 2,4%.
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tecnologia: è organizzazione, è maggior sicurezza, è nuove opportunità, è
Industria 4.0 e molto altro. “Dobbiamo evolvere dalla metalmeccanica alla
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La meccatronica, evoluzione di quella che ancora oggi è conosciuta come
metalmeccanica, riguarda non solo il processo produttivo, ma anche il
prodotto dove meccanica, elettronica e informatica convergono aprendo
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meccatronica, la meccanica del futuro”, ha detto Diego Andreis, presidente del
Gruppo Meccatronici di Assolombarda, vicepresidente Federmeccanica e
presidente CEEMET, la Federazione delle imprese europee attive nei comparti
della meccanica, dell’ingegneria e della tecnologia.
Un apporto decisivo ai risultati del settore si deve alla Lombardia – che è la
regione italiana col numero più elevato di aziende del comparto (44 mila unità
locali) – ed in particolare al territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza, dove
opera il 37% delle unità locali metalmeccaniche lombarde e il 10% di quelle
italiane. Le 16.000 unità locali del comparto metalmeccanico dell’area di
Milano, Lodi, Monza e Brianza impiegano 151.000 addetti, pari a circa il 9% del
totale dei lavoratori dell’area, e nel 2016 hanno esportato beni per 24 miliardi
di euro. E proprio dalla Lombardia è partito il progetto #ItaliaMeccatronica,
coinvolgendo oltre 1.600 imprese e oltre 85.600 dipendenti.
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ASSOLOMBARDA, AL VIA PROGETTO #ITALIAMECCATRONICA
27 marzo 2017

È stato presentato oggi a Milano
#ItaliaMeccatronica, progetto strategico,
sviluppato dal Gruppo Meccatronici di
Assolombarda, che mira a riposizionare un
comparto che coinvolge oltre 1.600
imprese e 85.600 dipendenti. “Dobbiamo
evolvere dalla Metalmeccanica alla
Meccatronica, la meccanica del futuro” ha
detto Diego Andreis, presidente del Gruppo
Meccatronici di Assolombarda,
vicepresidente Federmeccanica e
Presidente Ceemet, "Vogliamo che i giovani si appassionino di un settore che ha molte opportunità da offrire, che ha
bisogno del loro talento e che è molto diverso da quello che loro pensano". Infatti "l'immagine del settore
metalmeccanico è ancorata a vecchi stereotipi e alle connotazioni negative che non ne ri ettono l’importanza, il
valore e l’evoluzione" Da qui un progetto pluriennale: "#ItaliaMeccatronica è un riposizionamento del comparto
attraverso l’uomo, l’impresa, l’ingegno e l’universo, i 4 motori fondanti del settore. Per compiere questo salto
culturale, siamo partiti dal nome del settore, da metalmeccanica e meccatronica. Nel nuovo logo (realizzato da
RobilantAssociati) coesistono l’ingranaggio, e quindi la tradizione, e la componente di intelligenza digitale, che
sostanzia la portata innovativa del settore, trasmettendo l’integrazione fra meccanica, informatica ed elettronica”.
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La Meccatronica, evoluzione di quella che ancora oggi è conosciuta come Metalmeccanica, riguarda non solo il
processo produttivo, ma anche il prodotto. Stefano Franchi, direttore generale di Federmeccanica, ha aggiunto: “La
meccatronica è non tanto una rivoluzione ma un'evoluzione che guarda al futuro, partendo da basi solide. La fabbrica
è un luogo di emozioni, di produzione di valori, come l’inclusione, la diversità, il coinvolgimento, oltre che di bellezza.
Ci sono stereotipi da “Tempi Moderni” che gravano sulla fabbrica. Invece lì si cresce professionalmente ed
umanamente”
Per il progetto #ItaliaMeccatronica è prevista la presentazione di un Rapporto di Comunità della Meccatronica di
Assolombarda, per la prima metà del 2018. Oltre agli spazi virtuali, web e social, andrà in onda uno spot che
evidenzia il cambio di paradigma del settore metalmeccanico. Alberto Contri, Presidente Fondazione Pubblicità
Progresso, ha spiegato: "C’è un gap di racconto nel comparto che è sommerso nell’immaginario. La società televisiva
propone cantanti e cuochi mancati, quando ci sarebbero opportunità enormi di fare un lavoro interessante e ben
remunerato"
Andrea Barbato, Direttore Creativo Piccolo Teatro di Milano, dove stasera sarà di scena “L’importanza di chiamarsi
Meccatronici”, ha spiegato che lo spettacolo è ispirato da “una commistione di linguaggi con brani di letteratura come
Primo Levi e la danza: faremo parlare i ballerini con le macchine”. Sul palco interverrà anche Diego Andreis,
presidente del gruppo Meccatronici di Assolombarda e il filosofo della scienza, Stefano Moriggi.
Dai dati Federmeccanica emege che il settore metalmeccanico, che nel 2016 ha registrato una crescita della
produzione del +2,4%, occupa in Italia circa 1.600.000 addetti risultando secondo in Europa dopo la sola Germania;
produce ricchezza, misurata come valore aggiunto, per circa 100 miliardi di euro e genera circa l’82% della produzione
italiana de nita ad alta e medio/alta tecnologia. Allo stesso tempo, circa l’80% della produzione metalmeccanica,
classi cata sulla base delle spese sostenute in ricerca e sviluppo, è de nita ad alta e medio/alta tecnologia. Il settore
esporta beni per 200 miliardi di euro. Un apporto decisivo a questi risultati si deve alla Lombardia – che è la regione
italiana col numero più elevato di aziende del comparto (44 mila unità locali), seguita da Veneto (20 mila unità locali)
ed Emilia Romagna (19 mila unità locali) – ed in particolare al territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza, dove opera il
37% delle unità locali metalmeccaniche lombarde e il 10% di quelle italiane. Le 16.000 unità locali del comparto
metalmeccanico dell’area di Milano, Lodi, Monza e Brianza impiegano 151.000 addetti, pari a circa il 9% del totale dei
lavoratori dell’area, e nel 2016 hanno esportato beni per 24 miliardi di euro.
(ITALPRESS).
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
ASSOLOMBARDA: PROGETTO ITALIAMECCATRONICA PER
RIPOSIZIONARE COMPARTO METALMECCANICA

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 mar - E' stato presentato oggi a Milano
#ItaliaMeccatronica, progetto strategico sviluppato dal Gruppo Meccatronici di
Assolombarda che mira a riposizionare un comparto chiave per l'economia nazionale
La Meccatronica, evoluzione di quella che ancora oggi e' conosciuta come
Metalmeccanica, riguarda non solo il processo produttivo, ma anche il prodotto dove
meccanica, elettronica e informatica convergono aprendo opportunita' fino a ieri
inimmaginabili. Ma la Meccatronica non e' solo tecnologia: e' organizzazione, e' maggior
sicurezza, e' nuove opportunita', e' Industria 4.0 e molto altro. Ed e' proprio per spiegare
e sostenere questa evoluzione che il Gruppo Meccatronici di Assolombarda ha ideato
#ItaliaMeccatronica
'Dobbiamo evolvere dalla Metalmeccanica alla Meccatronica, la meccanica del futuro',
questo il messaggio chiave lanciato da Diego Andreis, Presidente del Gruppo
Meccatronici di Assolombarda, Vicepresidente Federmeccanica e Presidente CEEMET,
la Federazione delle imprese europee attive nei comparti della meccanica,
dell'ingegneria e della tecnologia. L'industria metalmeccanica italiana produce
ricchezza, misurata come valore aggiunto, per circa 100 miliardi di euro e genera circa
l'82% della produzione italiana definita ad alta e medio/alta tecnologia. Allo stesso
tempo, circa l'80% della produzione metalmeccanica, classificata sulla base delle
spese sostenute in ricerca e sviluppo, e' definita ad alta e medio/alta tecnologia. Il
settore, infine, esporta beni per 200 miliardi di euro.
com-rmi
(RADIOCOR) 27-03-17 16:12:06 (0435) 5 NNNN
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Assolombarda lancia #ItaliaMeccatronica, la
meccanica del futuro
Da Rar | Askanews – 10 minuti fa

Tweet

Milano, 27 mar. (askanews) - Assolombarda lancia
#ItaliaMeccatronica, un progetto strategico sviluppato dal
Gruppo Meccatronici di Assolombarda che mira a riposizionare
un comparto chiave per l'economia nazionale. Il progetto vuole
valorizzare un comparto che impiega in Italia 1.600.000 addetti,
Vedi le foto
Assolombarda lancia
#ItaliaMeccatronica, la meccanica del
futuro

genera circa l'82% della produzione italiana ad alta e medio-alta
tecnologia e ha registrato esportazioni per 200 miliardi e
produzione in crescita del 2,4%.

#ItaliaMeccatronica, la meccanica
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Riflettori su Piazza Affari
Nome

Prezzo

Var.

% Var.

0,00

0,00%

La meccatronica, evoluzione di quella che ancora oggi è

Unicredit

14,10

-0,29

-2,02%

conosciuta come metalmeccanica, riguarda non solo il processo

Intesa Sanpaolo

2,514

-0,024

-0,95%

produttivo, ma anche il prodotto dove meccanica, elettronica e

Banca MPS

15,08

0,00

0,00%

informatica convergono aprendo opportunità fino a ieri

Telecom Italia

0,8345

+0,0005

+0,06%

inimmaginabili. Ma la meccatronica non è solo tecnologia: è

Eni

14,91

-0,08

-0,53%

organizzazione, è maggior sicurezza, è nuove opportunità, è

Enel

4,278

-0,010

-0,23%

3,80

-0,06

-1,66%

0,00

0,00%

Industria 4.0 e molto altro. "Dobbiamo evolvere dalla
Assolombarda lancia

AZIONI IN EVIDENZA

metalmeccanica alla meccatronica, la meccanica del futuro", ha

Finmeccanica

Mediaset
Fiat

detto Diego Andreis, presidente del Gruppo Meccatronici di
I titoli del Ftse Mib »

Assolombarda, vicepresidente Federmeccanica e presidente
CEEMET, la Federazione delle imprese europee attive nei

comparti della meccanica, dell'ingegneria e della tecnologia.
TITOLI CALDI

Un apporto decisivo ai risultati del settore si deve alla Lombardia - che è la regione italiana col
I più scambiati
Nome

10% di quelle italiane. Le 16.000 unità locali del comparto metalmeccanico dell'area di Milano,

Prezzo

Var.

% Var.

Lodi, Monza e Brianza impiegano 151.000 addetti, pari a circa il 9% del totale dei lavoratori

Intesa Sanpa …

2,514

-0,024

-0,95%

dell'area, e nel 2016 hanno esportato beni per 24 miliardi di euro. E proprio dalla Lombardia è

Telecom Ital …

0,8345

+0,0005

+0,06%

124649

Milano, Lodi, Monza e Brianza, dove opera il 37% delle unità locali metalmeccaniche lombarde e il

Codice abbonamento:

numero più elevato di aziende del comparto (44 mila unità locali) - ed in particolare al territorio di

27-03-2017

Data
Pagina

2/2

Foglio

Nome

Prezzo

Var.

% Var.

-1,38%

partito il progetto #ItaliaMeccatronica, coinvolgendo oltre 1.600 imprese e oltre 85.600

Saipem SpA

0,399

-0,006

dipendenti.

Enel SpA

4,276

-0,012

-0,28%

0,2517

+0,0617

+32,47%

Stefanel S.p …

Vai alla lista completa »
Tweet

Maggiori rialzi %
Maggiori ribassi %
CONTENUTI SPONSORIZZATI

Powered by

Ultime quotazioni consultate
Nome

E' diventato milionario in
pochi mesi. Come ha
fatto?… (topfive.it)

Gli italiani che
possiedono pannelli
solari dovrebbero… (The

Il Resort Ma Proprio
Nulla Escluso Che Ha
Lasciato… (Club Med)

Mutuo casa con TAN da
0,90% TAEG da 1,01%,
scopri di… (UBI Banca)

Per l’eccessiva liquidità
sul conto presto si
pagherà

Pagamento in contanti, i
nuovi limiti

Eco Experts)

Mio portafoglio

Prezzo Variazione Var. % Grafico

I codici visualizzati più di recente compaiono
automaticamente in questo spazio usando questo
campo ricerca:

Inserisci simbolo

Cerca quotazioni

Notizie sulle
quotazioni
recenti

TI POTREBBERO INTERESSARE

Il calcolo sbagliato di
Berlusconi

Def, Boccia a governo:
politica economica
guardi a…

Assolombarda lancia #ItaliaMeccatronica, la
meccanica del futuro

Assolombarda lancia #ItaliaMeccatronica, la meccanica del futuro Askanews - 10
minuti fa

Progetto sviluppato dal Gruppo Meccatronici di Assolombarda … Altro »

Caduta Temporanea o Diradamento capillare? - Vichy Pubblicità
Scoprilo con un semplice Test. Candidati per Provare Aminexil Intensive 5 o Neogenic!

Electrolux, Nuove assunzioni a Susegana a 4 anni
da inizio crisi

Electrolux, Nuove assunzioni a Susegana a 4 anni da inizio crisi Askanews - 10 minuti
fa

Chiesta proroga solidarietà, ma esclusi i manutentori … Altro »

Granarolo: Cdp sottoscrive bond da 60 milioni Askanews - 18 minuti fa

Codice abbonamento:

124649

Supporterà il piano di acquisizioni estere del gruppo … Altro »

27-03-2017

Data

MILANOONLINE.COM (WEB2)

Pagina

1/2

Foglio

Questo sito web utilizza i cookie per migliorare la vostra esperienza.
Il nostro network:
Chiudendo
News questo
e Eventi banner,
| Ultim'ora scorrendo
e Politica | Hotels
questa
e Alloggi
pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso
dei cookie. Informazioni

Accetta

Lunedì 27 Marzo 2017

NEWS & EVENTI

ULTIM'ORA

CRONACA

POLITICA

ATTUALITÀ

COMUNI

Seleziona lingua  ▼

ECONOMIA

CULTURA E SPETTACOLO

SPORT

Home Page | Pubblicità con noi | Disclaimer | Copyright | Galleria fotografica | Redazione | Newsletter | Contattaci

Siete su: » Home page » Ultim'ora » Assolombarda lancia #ItaliaMeccatronica: un progetto strategico per la meccanica del futuro

Oggi, 15:54

Milano - Il progetto vuole valorizzare un comparto che impiega in Italia
1.600.000 addetti, genera circa l'82% della produzione italiana ad alta
e medio-alta tecnologia e ha registrato esportazioni per 200 miliardi di
Euro e produzione in crescita del 2,4%.
Milano, 27 marzo 2017 - È stato presentato oggi a Milano
#ItaliaMeccatronica, progetto strategico sviluppato dal Gruppo
Meccatronici di Assolombarda che mira a riposizionare un comparto
chiave per l'economia nazionale.
La Meccatronica, evoluzione di quella che ancora oggi è conosciuta
come Metalmeccanica, riguarda non solo il processo produttivo, ma
anche il prodotto dove meccanica, elettronica e informatica
convergono aprendo opportunità fino a ieri inimmaginabili. Ma
la Meccatronica non è solo tecnologia: è organizzazione, è maggior
sicurezza, è nuove opportunità, è Industria 4.0 e molto altro. Ed è
proprio per spiegare e sostenere questa evoluzione che il Gruppo
Meccatronici di Assolombarda ha ideato #ItaliaMeccatronica.
'Dobbiamo evolvere dalla Metalmeccanica alla Meccatronica, la
meccanica del futuro', questo il messaggio chiave lanciato da
Diego Andreis, Presidente del Gruppo Meccatronici di
Assolombarda, Vicepresidente Federmeccanica e Presidente
CEEMET, la Federazione delle imprese europee attive nei comparti
della meccanica, dell'ingegneria e della tecnologia. Nel corso della
presentazione Andreis ha innanzitutto illustrato il peso economico ed il
valore strategico che il comparto metalmeccanico riveste per
l'economia italiana e lombarda. Come emerge dai dati Federmeccanica
il settore, che nel 2016 ha registrato una crescita della
produzione del +2,4%, occupa in Italia circa 1.600.000 addetti
risultando secondo in Europa dopo la sola Germania.
L'industria metalmeccanica italiana produce ricchezza, misurata
come valore aggiunto, per circa 100 miliardi di euro e genera circa
l'82% della produzione italiana definita ad alta e medio/alta tecnologia.
Allo stesso tempo, circa l'80% della produzione metalmeccanica,
classificata sulla base delle spese sostenute in ricerca e sviluppo, è
definita ad alta e medio/alta tecnologia. Il settore, infine, esporta beni
per 200 miliardi di euro.
'Un apporto decisivo a questi risultati si deve alla Lombardia che è la regione italiana col numero più elevato di aziende del
comparto (44 mila unità locali), seguita da Veneto (20 mila unità locali)
ed Emilia Romagna (19 mila unità locali) - ed in particolare al
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territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza, dove opera il 37%
delle unità locali metalmeccaniche lombarde e il 10% di quelle
italiane. Le 16.000 unità locali del comparto metalmeccanico dell'area
di Milano, Lodi, Monza e Brianza impiegano 151.000 addetti, pari a
circa il 9% del totale dei lavoratori dell'area, e nel 2016 hanno
esportato beni per 24 miliardi di euro. E proprio dalla Lombardia, e più
precisamente dal Gruppo Meccatronici di Assolombarda è partito
il progetto #ItaliaMeccatronica, coinvolgendo oltre 1.600 imprese e
oltre 85.600 dipendenti'.
'Il nostro comparto - ha spiegato Diego Andreis - riveste in Italia un
ruolo fondamentale non solo dal punto di vista quantitativo ma anche, e
soprattutto, per la funzione strategica che assolve per la crescita del
Paese e il mantenimento dei livelli di competitività dell'intero comparto
industriale. Purtroppo però l'immagine del settore è ancorata a vecchi
stereotipi e alle connotazioni negative con cui è percepito il comparto
metalmeccanico. Questa immagine non rispecchia il valore,
l'importanza del settore e l'evoluzione compiuta dalle imprese. Abbiamo
quindi avviato un piano per valorizzare la Meccatronica, vogliamo far
emergere le competenze distintive delle imprese che vi operano e le
molte opportunità che offriamo ai giovani. #ItaliaMeccatronica è
proprio questo, un riposizionamento del comparto attraverso l'uomo,
l'impresa, l'ingegno e l'universo, i 4 motori, pilastri fondanti della
Meccatronica'.
Il primo motore è rappresentato dall'Uomo Meccatronico perché
la grande evoluzione delle imprese è sicuramente merito delle
competenze e del talento degli uomini e delle donne che vi operano. Il
secondo motore è rappresentato dall'Impresa Meccatronica,
perché il cambiamento per la prima volta non ha riguardato soltanto i
processi produttivi, ma anche il modo stesso di fare impresa. Il terzo
motore è l'Ingegno Meccatronico, ovvero il prodotto del lavoro delle
aziende e dei tecnici che vi lavorano. L'ultimo dei motori, l'Universo
Meccatronico, è tutto quell'ecosistema di relazioni, connessioni e
valori che lega le imprese al territorio, ai cittadini, alle istituzioni, alle
associazioni. Un universo di relazioni e asset intangibili che sarà
mappato da Assolombarda e raccolto in un Rapporto di Comunità della
Meccatronica di Assolombarda, la cui presentazione è prevista per la
prima metà del 2018.
Per valorizzare la Meccatronica bisogna quindi puntare sulle sue
eccellenze, sul piano locale, nazionale ed internazionale, rilanciandone
profilo ed attrattività, in particolare nei confronti dei giovani, del cui
talento le aziende hanno assoluto bisogno e ai quali il comparto può
offre importanti opportunità d'impiego e di crescita.
Grazie alla innovativa collaborazione tra Assolombarda e la
Fondazione Pubblicità Progresso, che ha valutato il tema come
totalmente in linea con le proprie finalità, è stato realizzato uno spot
che evidenzia il cambio di paradigma del settore metalmeccanico. Lo
spot racconta il passaggio dalla metalmeccanica alla meccatronica: con
questa campagna si intende valorizzare il comparto, mostrando le
opportunità che può offrire un settore che è un'eccellenza per il nostro
Paese.
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Per coinvolgere gli stakeholder e raccontare il progetto
#ItaliaMeccatronica, Assolombarda ha già sviluppato un'immagine
riconoscibile con un logo (riportato in calce) e realizzato da
RobilantAssociati - nel quale coesistono l'ingranaggio, e quindi la
tradizione e la componente di intelligenza digitale, che sostanzia la
portata innovativa del settore. Sono stati creati spazi virtuali, web e
social, dove favorire quell'ecosistema di relazioni, connessioni e
competenze e sostanziare i 4 motori del Progetto di riposizionamento
della Meccatronica.
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MECCANICA: ASSOLOMBARDA LANCIA
PROGETTO #MECCATRONICA
Milano, 27 mar. (AdnKronos) - Assolombarda lancia #ItaliaMeccatronica, un progetto
strategico per la meccanica del futuro, che mira a riposizionare un comparto chiave per
l'economia nazionale che impiega in Italia 1.600.000 addetti, genera circa l'82% della
produzione italiana ad alta e medio-alta tecnologia e ha registrato esportazioni per 200
miliardi di Euro e produzione in crescita del 2,4%.<br />"Dobbiamo evolvere dalla
Metalmeccanica alla Meccatronica, la meccanica del futuro", questo il messaggio chiave
lanciato da Diego Andreis, presidente del Gruppo Meccatronici di Assolombarda,
vicepresidente Federmeccanica e presidente Ceemet, la Federazione delle imprese europee
attive nei comparti della meccanica, dell'ingegneria e della tecnologia. Secondo i dati
Federmeccanica, il settore, che nel 2016 ha registrato una crescita della produzione del +2,4%,
occupa in Italia circa 1.600.000 addetti risultando secondo in Europa dopo la sola Germania.
<br />L'industria metalmeccanica italiana produce ricchezza, misurata come valore
aggiunto, per circa 100 miliardi di euro e genera circa l'82% della produzione italiana definita
ad alta e medio/alta tecnologia. Allo stesso tempo, circa l'80% della produzione
metalmeccanica, classificata sulla base delle spese sostenute in ricerca e sviluppo, è definita ad
alta e medio/alta tecnologia. Il settore, infine, esporta beni per 200 miliardi di euro.<br />
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MECCANICA: ASSOLOMBARDA LANCIA
PROGETTO #MECCATRONICA (2)
(AdnKronos) - Un apporto decisivo a questi risultati si deve alla Lombardia ? che è la regione
italiana col numero più elevato di aziende del comparto (44 mila unità locali), seguita da
Veneto (20 mila unità locali) ed Emilia Romagna (19 mila unità locali) ? ed in particolare al
territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza, dove opera il 37% delle unità locali
metalmeccaniche lombarde e il 10% di quelle italiane. Le 16.000 unità locali del comparto
metalmeccanico dell'area di Milano, Lodi, Monza e Brianza impiegano 151.000 addetti, pari a
circa il 9% del totale dei lavoratori dell'area, e nel 2016 hanno esportato beni per 24 miliardi di
euro. E proprio dalla Lombardia, e più precisamente dal Gruppo Meccatronici di
Assolombarda è partito il progetto #ItaliaMeccatronica, coinvolgendo oltre 1.600 imprese e
oltre 85.600 dipendenti.<br />"Il nostro comparto ? ha spiegato Diego Andreis ? riveste in
Italia un ruolo fondamentale non solo dal punto di vista quantitativo ma anche, e soprattutto,
per la funzione strategica che assolve per la crescita del Paese e il mantenimento dei livelli di
competitività dell'intero comparto industriale. Purtroppo però l'immagine del settore è
ancorata a vecchi stereotipi e alle connotazioni negative con cui è percepito il comparto
metalmeccanico. Questa immagine non rispecchia il valore, l'importanza del settore e
l'evoluzione compiuta dalle imprese. Abbiamo quindi avviato un piano per valorizzare la
Meccatronica, vogliamo far emergere le competenze distintive delle imprese che vi operano e
le molte opportunità che offriamo ai giovani. #ItaliaMeccatronica è proprio questo, un
riposizionamento del comparto attraverso l'uomo, l'impresa, l'ingegno e l'universo, i 4 motori,
pilastri fondanti della Meccatronica".<br />Per coinvolgere gli stakeholder e raccontare il
progetto #ItaliaMeccatronica, Assolombarda ha già sviluppato un'immagine riconoscibile con
un logo e realizzato da RobilantAssociati ? nel quale coesistono l'ingranaggio, e quindi la
tradizione e la componente di intelligenza digitale, che sostanzia la portata innovativa del
settore.<br />
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Milano, 27 mar. (AdnKronos) - Assolombarda lancia #ItaliaMeccatronica, un progetto
strategico per la meccanica del futuro, che mira a riposizionare un comparto chiave per
l'economia nazionale che impiega in Italia 1.600.000 addetti, genera circa l'82% della
produzione italiana ad alta e medio-alta tecnologia e ha registrato esportazioni per 200
miliardi di Euro e produzione in crescita del 2,4%.<br />"Dobbiamo evolvere dalla
Metalmeccanica alla Meccatronica, la meccanica del futuro", questo il messaggio chiave
lanciato da Diego Andreis, presidente del Gruppo Meccatronici di Assolombarda,
vicepresidente Federmeccanica e presidente Ceemet, la Federazione delle imprese europee
attive nei comparti della meccanica, dell'ingegneria e della tecnologia. Secondo i dati
Federmeccanica, il settore, che nel 2016 ha registrato una crescita della produzione del +2,4%,
occupa in Italia circa 1.600.000 addetti risultando secondo in Europa dopo la sola Germania.
<br />L'industria metalmeccanica italiana produce ricchezza, misurata come valore
aggiunto, per circa 100 miliardi di euro e genera circa l'82% della produzione italiana definita
ad alta e medio/alta tecnologia. Allo stesso tempo, circa l'80% della produzione
metalmeccanica, classificata sulla base delle spese sostenute in ricerca e sviluppo, è definita ad
alta e medio/alta tecnologia. Il settore, infine, esporta beni per 200 miliardi di euro.<br />
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(AdnKronos) - Un apporto decisivo a questi risultati si deve alla Lombardia ? che è la regione
italiana col numero più elevato di aziende del comparto (44 mila unità locali), seguita da
Veneto (20 mila unità locali) ed Emilia Romagna (19 mila unità locali) ? ed in particolare al
territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza, dove opera il 37% delle unità locali
metalmeccaniche lombarde e il 10% di quelle italiane. Le 16.000 unità locali del comparto
metalmeccanico dell'area di Milano, Lodi, Monza e Brianza impiegano 151.000 addetti, pari a
circa il 9% del totale dei lavoratori dell'area, e nel 2016 hanno esportato beni per 24 miliardi di
euro. E proprio dalla Lombardia, e più precisamente dal Gruppo Meccatronici di
Assolombarda è partito il progetto #ItaliaMeccatronica, coinvolgendo oltre 1.600 imprese e
oltre 85.600 dipendenti.<br />"Il nostro comparto ? ha spiegato Diego Andreis ? riveste in
Italia un ruolo fondamentale non solo dal punto di vista quantitativo ma anche, e soprattutto,
per la funzione strategica che assolve per la crescita del Paese e il mantenimento dei livelli di
competitività dell'intero comparto industriale. Purtroppo però l'immagine del settore è
ancorata a vecchi stereotipi e alle connotazioni negative con cui è percepito il comparto
metalmeccanico. Questa immagine non rispecchia il valore, l'importanza del settore e
l'evoluzione compiuta dalle imprese. Abbiamo quindi avviato un piano per valorizzare la
Meccatronica, vogliamo far emergere le competenze distintive delle imprese che vi operano e
le molte opportunità che offriamo ai giovani. #ItaliaMeccatronica è proprio questo, un
riposizionamento del comparto attraverso l'uomo, l'impresa, l'ingegno e l'universo, i 4 motori,
pilastri fondanti della Meccatronica".<br />Per coinvolgere gli stakeholder e raccontare il
progetto #ItaliaMeccatronica, Assolombarda ha già sviluppato un'immagine riconoscibile con
un logo e realizzato da RobilantAssociati ? nel quale coesistono l'ingranaggio, e quindi la
tradizione e la componente di intelligenza digitale, che sostanzia la portata innovativa del
settore.<br />
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Robilantassociati crea un brand per la Meccatronica

REVERSE
INNOVATION

Categoria: Comunicazione, produzione e concorsi
Evidenziare il contenuto di innovazione e di proiezione verso il futuro
insito nella Meccatronica e far emergere la componente di intelligenza
digitale del settore.
Sono questi gli obiettivi della corporate identity studiata da
Robilantassociati per il progetto #ItaliaMeccatronica, presentato oggi
da Diego Andreis, Presidente del Gruppo Meccatronici di
Assolombarda.
Un’identità che mette in luce la contemporaneità e il dinamismo propri
di questo comparto, rendendo più affascinanti e desiderabili, presso
l’opinione pubblica e soprattutto verso i giovani, il settore nel suo
complesso e le professionalità impiegate.
Il progetto si basa sull’idea di interazione tra le discipline quale definizione essenziale della meccatronica e
sull’innovazione rappresentata dall’insieme integrato di competenze. Il marchio rappresenta, dunque, la sintesi
estrema di queste due anime che si fondono in un segno intuitivo, memorabile e immediatamente comprensibile,
in grado di spiegare facilmente l'unione tra analogico e digitale.
Stilisticamente il segno è studiato per preservare al suo interno una certa familiarità con l’identità di
Assolombarda, da cui discende: un segno asciutto e autorevole in cui un solo filo disegna l'intera forma. Una
familiarità ricercata anche nei colori: il blu della parte analogica (l’ingranaggio) è quello di Assolombarda, mentre
l'arancio acceso per la parte digitale esprime la propensione verso il futuro e l’innovazione e conferisce risalto
ulteriore alla proiezione verso l'alto della forma, in segno di comunicazione ed evoluzione.
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ROBILANTASSOCIATI FIRMA LA
CORPORATE IDENTITY DEL
PROGETTO #ITALIANMECCATRONICA
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Evidenziare il contenuto di innovazione e di
proiezione verso il futuro insito nella
Meccatronica e far emergere la componente
di intelligenza digitale del settore. Sono questi
gli obiettivi della corporate identity studiata da
Robilantassociati per il progetto
#ItaliaMeccatronica, presentato oggi da
Diego Andreis, Presidente del Gruppo
Meccatronici di Assolombarda. Un’identità
che mette in luce la contemporaneità e il
DALL'AGENZIA
dinamismo propri di questo comparto,
rendendo più affascinanti e desiderabili, presso l’opinione pubblica e soprattutto verso i
giovani, il settore nel suo complesso e le professionalità impiegate.
Il progetto si basa sull’idea di interazione tra le discipline quale definizione essenziale della
meccatronica e sull’innovazione rappresentata dall’insieme integrato di competenze. Il
marchio rappresenta, dunque, la sintesi estrema di queste due anime che si fondono in un
segno intuitivo, memorabile e immediatamente comprensibile, in grado di spiegare
facilmente l’unione tra analogico e digitale.
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Stilisticamente il segno è studiato per preservare al suo interno una certa familiarità con
l’identità di Assolombarda, da cui discende: un segno asciutto e autorevole in cui un solo filo
disegna l’intera forma. Una familiarità ricercata anche nei colori: il blu della parte analogica
(l’ingranaggio) è quello di Assolombarda, mentre l’arancio acceso per la parte digitale
esprime la propensione verso il futuro e l’innovazione e conferisce risalto ulteriore alla
proiezione verso l’alto della forma, in segno di comunicazione ed evoluzione.
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Un segno dall’indubbia memorabilità e dalla forza iconica prorompente, che bene
ottempera al compito di spiegare cos’è la meccatronica, a sostegno del generale obiettivo di
educazione sul tema dei diversi stakeholder, che muove il piano pluriennale di attività. Una
sintesi tra razionalità ed emozione.
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Speciale Ict: Assolombarda, metalmeccanica si evolve in Meccatronica
con nuove opportunità
Milano, 27 mar 17:45 - (Agenzia Nova/Key4biz) - Assolombarda ha lanciato
questa mattina a Milano l’Italia Meccatronica, un progetto strategico finalizzato a
rendere attrattivo il settore della metalmeccanica, oggi evoluto in
"Meccatronica", ovvero l'interazione tra meccanica, elettronica e informatica.
Una convergenza che attua una trasformazione digitale della fabbrica e apre a
nuove opportunità per il paese e l'occupazione giovanile. "Dobbiamo evolvere
dalla metalmeccanica alla Meccatronica, la meccanica del futuro - ha
evidenziato oggi Diego Andreis, presidente del Gruppo Meccatronici di
Assolombarda e vicepresidente Federmeccanica -. A questo fine è necessario
attuare un cambiamento culturale profondo per attrarre a questo settore il
talento dei giovani che oggi lo percepiscono in maniera errata, ancorata al
passato e a vecchi stereotipi".
Il progetto, sviluppato da Gruppo Meccatronici di Assolombarda, mira a
valorizzare un comparto, quello tradizionalmente chiamato della metalmeccanica
e oggi ridenominato "Meccatronica", che in Italia impiega 1.600.000 addetti,
genera circa l'82 per cento della produzione italiane ad alta e medio-alta
tecnologia e ha registrato esportazioni per 200 miliardi di euro e una produzione
in crescita del 2,4 per cento. "Il nostro comparto riveste in Italia un ruolo
fondamentale non solo dal punto di vista quantitativo ma anche, e soprattutto,
per la funzione strategica che assolve per la crescita del paese e il
mantenimento dei livelli di competitività dell'intero comparto industriale - ha
rilevato Andreis, anche presidente Ceemet, la Federazione delle imprese
europee attive nei comparti della meccanica, dell'ingegneria e della tecnologia -.
Abbiamo quindi avviato un piano per valorizzare la Meccatronica, vogliamo far
emergere le competenze distintive delle imprese che vi operano e le molte
opportunità che offriamo ai giovani. Italia Meccatronica è proprio questo, un
riposizionamento del comparto attraverso l'uomo, l'impresa, l'ingegno e
l'universo meccatronico, i quattro motori, pilastri fondanti del progetto".
Come evidenziato da Andreis il piano sarà promosso anche via web, con un sito
che sarà lanciato a breve, e via Social network (Facebook e Istagram) con
l'hashtag #ItaliaMeccatronica, perché "ci rivolgiamo anche all'opinione pubblica,
per avviare questo mutamento culturale". Importante alle finalità del progetto
anche il coinvolgimento del settore "education" di Confindustria, perché, spiega
ancora Andreis, "il settore della Meccatronica ha bisogno di operatori
specializzati e appassionati". Grazie all’innovativa collaborazione tra
Assolombarda e la Fondazione Pubblicità Progresso, è stato realizzato anche
uno spot che evidenzia il cambio di paradigma del settore metalmeccanico. Le
immagini per la campagna raccontano il passaggio dalla metalmeccanica alla
meccatronica, con al centro protagonisti soprattutto femminili, perché il settore
punta anche sull'ingegno delle donne. "La meccanica è la spina dorsale del
nostro paese", ha osservato nel suo intervento Stefano Franchi, direttore
generale di Federmeccanica, aggiungendo che "nelle nostre fabbriche si
produce valore, la stessa fabbrica rappresenta un valore per l'Italia", Paese
caratterizzato dalla bellezza che include "la nostra manifattura", una sorta di
"arte".

"Con il progetto Italia Meccatronica vogliamo raccontare a chi non è mai entrato
in fabbrica, come il mondo dell'impresa sia cambiato, continui a evolvere e oggi
Agenzia Nova
offra percorsi di crescita professionale e umana – ha detto ancora Franchi –. Si
Mi piace questa Pagina parla molto di rivoluzione (digitale), mentre noi evidenziamo nel nostro settore
una 'evoluzione', intesa come una prospettiva costruttiva e improntata al futuro".
Un'evoluzione, precisa Franchi, "che poggia su basi solide del nostro comparto
CHI SIAMO
che, nonostante i segni lasciati dalla crisi economica, conserva energie degne
della nostra storia industriale". Come emerge dai dati Federmeccanica il settore
della metalmeccanica italiana, che nel 2016 ha registrato una crescita della
produzione del +2,4 per cento, occupa in Italia circa 1.600.000 addetti risultando
secondo in Europa dopo la sola Germania. In Italia l'industria metalmeccanica
produce ricchezza, misurata come valore aggiunto, per circa 100 miliardi di euro
e genera circa l'82 per cento della produzione italiana definita ad alta e
medio/alta tecnologia. Allo stesso tempo, circa l'80 per cento della produzione
metalmeccanica, classificata sulla base delle spese sostenute in ricerca e
sviluppo, è definita ad alta e medio/alta tecnologia. Il settore, infine, esporta beni
per 200 miliardi di euro.
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Un apporto decisivo a questi risultati si deve alla Lombardia – che è la regione
italiana col numero più elevato di aziende del comparto (44 mila unità locali),
seguita da Veneto (20 mila unità locali) ed Emilia Romagna (19 mila unità locali)
– e in particolare al territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza, dove opera il 37
per cento delle unità locali metalmeccaniche lombarde e il 10 per cento di quelle
italiane. Le 16 mila unità locali del comparto metalmeccanico dell'area di Milano,
Lodi, Monza e Brianza impiegano 151.000 addetti, pari a circa il 9 per cento del
totale dei lavoratori dell'area, e nel 2016 hanno esportato beni per 24 miliardi di
euro. E proprio dalla Lombardia, e più precisamente dal Gruppo Meccatronici di
Assolombarda è partito il progetto #ItaliaMeccatronica, coinvolgendo oltre 1.600
imprese e oltre 85.600 dipendenti. Un altro obiettivo del Gruppo Meccatronici di
Assolombarda è instaurare rapporti di collaborazione con le Università al fine di
contribuire alla formazione dei giovani ingegneri, indispensabili per il futuro delle
imprese del comparto, facendo conoscere il settore e le sue potenzialità.
Le aziende del Gruppo hanno ideato una presentazione a più mani indirizzata
agli studenti universitari che è oggi diventata un seminario itinerante in grado di
spiegare ai ragazzi cosa significa progettare una macchina industriale in ottica
meccatronica. La meccatronica intesa come area di convergenza tra le
tecnologie dell'elettronica, della meccanica e dell'informatica, rappresenta un
comparto trasversale di grande interesse per i Soci Anie Automazione. Al
Gruppo Meccatronica aderiscono le aziende che realizzano componenti e
soluzioni meccatroniche destinate ai produttori di macchine automatiche.
All'interno del Gruppo è quindi rappresentato un ampio ventaglio di prodotti,
hardware e software, con particolare focus sul settore del motion control.
A sostegno del progetto Italia Meccatronica questa sera si terrà uno spettacolo
teatrale in scena al Piccolo Teatro Studio Melato alle ore 19:30, dal titolo
l'importanza di chiamarsi Meccatronici". Nato da un'idea di Assolombarda, lo
spettacolo racconta la Meccatronica mostrandone l'attrattività, l'innovazione e le
potenzialità per il futuro. Una forma di comunicazione nuova e originale per
mettere in luce sia il cambio di paradigma sia il cambio culturale che coinvolgono
non solo le imprese che stanno compiendo un'evoluzione da metalmeccaniche a
meccatroniche, ma anche i giovani, spingendoli a riflettere sul proprio percorso
formativo. Un racconto che alternerà narrazione a performance di danza. Sul
palco interverrà Diego Andreis, presidente del gruppo Meccatronici di
Assolombarda e promotore del Progetto, e si avvicenderanno gli attori del
Piccolo Teatro Lucia Marinsalta e Pasquale di Filippo, gli studenti della
Fondazione Its Lombardia Meccatronica, Paolo Ariano, ricercatore dell'Istituto
italiano di Tecnologia e Stefano Moriggi, filosofo della scienza. (Res) © Agenzia
Nova - Riproduzione riservata
[«Torna indietro]
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Assolombarda: lancia progetto
#ItaliaMeccatronica
Data :

27/03/2017 @ 14:16

Fonte :

MF Dow Jones (Italiano)

Assolombarda: lancia progetto #ItaliaMeccatronica
Il Gruppo Meccatronici di Assolombarda ha lanciato ufficialmente #ItaliaMeccatronica, progetto strategico per
riposizionare un comparto chiave per l'economia nazionale.
La Meccatronica, sottolinea in una nota l'associazione, riguarda non solo il processo produttivo, ma anche il
prodotto dove meccanica, elettronica e informatica convergono aprendo opportunità fino a ieri inimmaginabili.
Ma la Meccatronica non è solo tecnologia: è organizzazione, è maggior sicurezza, è nuove opportunità, è
Industria 4.0 e molto altro. Ed è proprio per spiegare e sostenere questa evoluzione che il Gruppo Meccatronici
di Assolombarda ha ideato #ItaliaMeccatronica.
"Dobbiamo evolvere dalla Metalmeccanica alla Meccatronica, la meccanica del futuro", ha affermato Diego
Andreis, Presidente del Gruppo Meccatronici di Assolombarda, Vicepresidente Federmeccanica e Presidente
CEEMET, la Federazione delle imprese europee attive nei comparti della meccanica, dell'ingegneria e della
tecnologia. Nel corso della presentazione Andreis ha innanzitutto illustrato il peso economico ed il valore
strategico che il comparto metalmeccanico riveste per l'economia italiana e lombarda. Come emerge dai dati
Federmeccanica il settore, che nel 2016 ha registrato una crescita della produzione del 2,4%, occupa in Italia
circa 1.600.000 addetti risultando secondo in Europa dietro la sola Germania.
L'industria metalmeccanica italiana produce ricchezza, misurata come valore aggiunto, per circa 100 miliardi di
euro e genera circa l'82% della produzione italiana definita ad alta e medio/alta tecnologia. Allo stesso tempo,
circa l'80% della produzione metalmeccanica, classificata sulla base delle spese sostenute in ricerca e
sviluppo, è definita ad alta e medio/alta tecnologia. Il settore, infine, esporta beni per 200 miliardi di euro.

com/mur
rosario.murgida@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires
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"Il nostro comparto - ha spiegato Andreis - riveste in Italia un ruolo fondamentale non solo dal punto di vista
quantitativo ma anche, e soprattutto, per la funzione strategica che assolve per la crescita del Paese e il
mantenimento dei livelli di competitività dell'intero comparto industriale. Purtroppo però l'immagine del settore è
ancorata a vecchi stereotipi e alle connotazioni negative con cui è percepito il comparto metalmeccanico.
Questa immagine non rispecchia il valore, l'importanza del settore e l'evoluzione compiuta dalle imprese.
Abbiamo quindi avviato un piano per valorizzare la Meccatronica, vogliamo far emergere le competenze
distintive delle imprese che vi operano e le molte opportunità che offriamo ai giovani. #ItaliaMeccatronica è
proprio questo, un riposizionamento del comparto attraverso l'uomo, l'impresa, l'ingegno e l'universo, i 4 motori,
pilastri fondanti della Meccatronica".

124649

In tale contesto la Lombardia è la regione italiana col numero più elevato di aziende del comparto (44 mila unità
locali), seguita da Veneto (20 mila unità locali) ed Emilia Romagna (19 mila unità locali), con il territorio di
Milano, Lodi, Monza e Brianza dove ha sede il 37% delle unità locali metalmeccaniche lombarde e il 10% di
quelle italiane. Le 16.000 unità locali del comparto metalmeccanico dell'area di Milano, Lodi, Monza e Brianza
impiegano 151.000 addetti, pari a circa il 9% del totale dei lavoratori dell'area, e nel 2016 hanno esportato beni
per 24 miliardi di euro. E proprio dalla Lombardia, e più precisamente dal Gruppo Meccatronici di
Assolombarda è partito il progetto #ItaliaMeccatronica, coinvolgendo oltre 1.600 imprese e oltre 85.600
dipendenti.
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Vai

27/03/2017 - 16:12

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 mar - E' stato
presentato oggi a Milano #ItaliaMeccatronica, progetto
strategico sviluppato dal Gruppo Meccatronici di Assolombarda
che mira a riposizionare un comparto chiave per l'economia
nazionale

La Meccatronica, evoluzione di quella che ancora oggi e'
conosciuta come Metalmeccanica, riguarda non solo il processo
produttivo, ma anche il prodotto dove meccanica, elettronica
e informatica convergono aprendo opportunita' fino a ieri
inimmaginabili. Ma la Meccatronica non e' solo tecnologia: e'
organizzazione, e' maggior sicurezza, e' nuove opportunita',
e' Industria 4.0 e molto altro. Ed e' proprio per spiegare e
sostenere questa evoluzione che il Gruppo Meccatronici di
Assolombarda ha ideato #ItaliaMeccatronica

'Dobbiamo evolvere dalla Metalmeccanica alla Meccatronica, la
meccanica del futuro', questo il messaggio chiave lanciato da
Diego Andreis, Presidente del Gruppo Meccatronici di
Assolombarda, Vicepresidente Federmeccanica e Presidente
CEEMET, la Federazione delle imprese europee attive nei
comparti della meccanica, dell'ingegneria e della tecnologia.
L'industria metalmeccanica italiana produce ricchezza,
misurata come valore aggiunto, per circa 100 miliardi di euro
e genera circa l'82% della produzione italiana definita ad
alta e medio/alta tecnologia. Allo stesso tempo, circa l'80%

alta e medio/alta tecnologia. Il settore, infine, esporta
beni per 200 miliardi di euro.
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Meccanica: Assolombarda lancia progetto #meccatronica
"Dobbiamo evolvere dalla Metalmeccanica alla Meccatronica, la meccanica del futuro", questo il
messaggio chiave lanciato da Diego Andreis, presidente del Gruppo Meccatronici di Assolombarda,
vicepresidente Federmeccanica e presidente Ceemet, la Federazione delle imprese europee attive nei
comparti della meccanica, dell'ingegneria e della tecnologia. Secondo i dati Federmeccanica, il settore,
che nel 2016 ha registrato una crescita della produzione del +2,4%, occupa in Italia circa 1.600.000
addetti risultando secondo in Europa dopo la sola Germania.
Fonte: adnkronos
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Milano, 27 mar. (AdnKronos) - Assolombarda lancia #ItaliaMeccatronica, un progetto
strategico per la meccanica del futuro, che mira a riposizionare un comparto chiave per
l'economia nazionale che impiega in Italia 1.600.000 addetti, genera circa l'82% della
produzione italiana ad alta e medio-alta tecnologia e ha registrato esportazioni per 200
miliardi di Euro e produzione in crescita del 2,4%.<br />"Dobbiamo evolvere dalla
Metalmeccanica alla Meccatronica, la meccanica del futuro", questo il messaggio chiave
lanciato da Diego Andreis, presidente del Gruppo Meccatronici di Assolombarda,
vicepresidente Federmeccanica e presidente Ceemet, la Federazione delle imprese europee
attive nei comparti della meccanica, dell'ingegneria e della tecnologia. Secondo i dati
Federmeccanica, il settore, che nel 2016 ha registrato una crescita della produzione del +2,4%,
occupa in Italia circa 1.600.000 addetti risultando secondo in Europa dopo la sola Germania.
<br />L'industria metalmeccanica italiana produce ricchezza, misurata come valore
aggiunto, per circa 100 miliardi di euro e genera circa l'82% della produzione italiana definita
ad alta e medio/alta tecnologia. Allo stesso tempo, circa l'80% della produzione
metalmeccanica, classificata sulla base delle spese sostenute in ricerca e sviluppo, è definita ad
alta e medio/alta tecnologia. Il settore, infine, esporta beni per 200 miliardi di euro.<br />
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(AdnKronos) - Un apporto decisivo a questi risultati si deve alla Lombardia ? che è la regione
italiana col numero più elevato di aziende del comparto (44 mila unità locali), seguita da
Veneto (20 mila unità locali) ed Emilia Romagna (19 mila unità locali) ? ed in particolare al
territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza, dove opera il 37% delle unità locali
metalmeccaniche lombarde e il 10% di quelle italiane. Le 16.000 unità locali del comparto
metalmeccanico dell'area di Milano, Lodi, Monza e Brianza impiegano 151.000 addetti, pari a
circa il 9% del totale dei lavoratori dell'area, e nel 2016 hanno esportato beni per 24 miliardi di
euro. E proprio dalla Lombardia, e più precisamente dal Gruppo Meccatronici di
Assolombarda è partito il progetto #ItaliaMeccatronica, coinvolgendo oltre 1.600 imprese e
oltre 85.600 dipendenti.<br />"Il nostro comparto ? ha spiegato Diego Andreis ? riveste in
Italia un ruolo fondamentale non solo dal punto di vista quantitativo ma anche, e soprattutto,
per la funzione strategica che assolve per la crescita del Paese e il mantenimento dei livelli di
competitività dell'intero comparto industriale. Purtroppo però l'immagine del settore è
ancorata a vecchi stereotipi e alle connotazioni negative con cui è percepito il comparto
metalmeccanico. Questa immagine non rispecchia il valore, l'importanza del settore e
l'evoluzione compiuta dalle imprese. Abbiamo quindi avviato un piano per valorizzare la
Meccatronica, vogliamo far emergere le competenze distintive delle imprese che vi operano e
le molte opportunità che offriamo ai giovani. #ItaliaMeccatronica è proprio questo, un
riposizionamento del comparto attraverso l'uomo, l'impresa, l'ingegno e l'universo, i 4 motori,
pilastri fondanti della Meccatronica".<br />Per coinvolgere gli stakeholder e raccontare il
progetto #ItaliaMeccatronica, Assolombarda ha già sviluppato un'immagine riconoscibile con
un logo e realizzato da RobilantAssociati ? nel quale coesistono l'ingranaggio, e quindi la
tradizione e la componente di intelligenza digitale, che sostanzia la portata innovativa del
settore.<br />
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Milano, 27 mar. (AdnKronos) - Assolombarda lancia
#ItaliaMeccatronica, un progetto strategico per la meccanica del futuro,
che mira a riposizionare un comparto chiave per l’economia nazionale
che impiega in Italia 1.600.000 addetti, genera circa l’82% della
produzione italiana ad alta e medio-alta tecnologia e ha registrato
esportazioni per 200 miliardi di Euro e produzione in crescita del 2,4%.
"Dobbiamo evolvere dalla Metalmeccanica alla Meccatronica, la
meccanica del futuro", questo il messaggio chiave lanciato da Diego
Andreis, presidente del Gruppo Meccatronici di Assolombarda,
vicepresidente Federmeccanica e presidente Ceemet, la Federazione
delle imprese europee attive nei comparti della meccanica,
dell'ingegneria e della tecnologia. Secondo i dati Federmeccanica, il
settore, che nel 2016 ha registrato una crescita della produzione del
+2,4%, occupa in Italia circa 1.600.000 addetti risultando secondo in
Europa dopo la sola Germania. L’industria metalmeccanica italiana
produce ricchezza, misurata come valore aggiunto, per circa 100
miliardi di euro e genera circa l’82% della produzione italiana definita
ad alta e medio/alta tecnologia. Allo stesso tempo, circa l’80% della
produzione metalmeccanica, classificata sulla base delle spese sostenute
in ricerca e sviluppo, è definita ad alta e medio/alta tecnologia. Il
settore, infine, esporta beni per 200 miliardi di euro.
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Milano, 27 mar. (AdnKronos) - Assolombarda lancia #ItaliaMeccatronica, un progetto
strategico per la meccanica del futuro, che mira a riposizionare un comparto chiave per
l'economia nazionale che impiega in Italia 1.600.000 addetti, genera circa l'82% della
produzione italiana ad alta e medio-alta tecnologia e ha registrato esportazioni per 200
miliardi di Euro e produzione in crescita del 2,4%.<br />"Dobbiamo evolvere dalla
Metalmeccanica alla Meccatronica, la meccanica del futuro", questo il messaggio chiave
lanciato da Diego Andreis, presidente del Gruppo Meccatronici di Assolombarda,
vicepresidente Federmeccanica e presidente Ceemet, la Federazione delle imprese europee
attive nei comparti della meccanica, dell'ingegneria e della tecnologia. Secondo i dati
Federmeccanica, il settore, che nel 2016 ha registrato una crescita della produzione del +2,4%,
occupa in Italia circa 1.600.000 addetti risultando secondo in Europa dopo la sola Germania.
<br />L'industria metalmeccanica italiana produce ricchezza, misurata come valore
aggiunto, per circa 100 miliardi di euro e genera circa l'82% della produzione italiana definita
ad alta e medio/alta tecnologia. Allo stesso tempo, circa l'80% della produzione
metalmeccanica, classificata sulla base delle spese sostenute in ricerca e sviluppo, è definita ad
alta e medio/alta tecnologia. Il settore, infine, esporta beni per 200 miliardi di euro.<br />
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MECCANICA: ASSOLOMBARDA LANCIA
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(iN) Evidenza
(AdnKronos) - Un apporto decisivo a questi risultati si deve alla Lombardia ? che è la regione
italiana col numero più elevato di aziende del comparto (44 mila unità locali), seguita da
Veneto (20 mila unità locali) ed Emilia Romagna (19 mila unità locali) ? ed in particolare al
territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza, dove opera il 37% delle unità locali
metalmeccaniche lombarde e il 10% di quelle italiane. Le 16.000 unità locali del comparto
metalmeccanico dell'area di Milano, Lodi, Monza e Brianza impiegano 151.000 addetti, pari a
circa il 9% del totale dei lavoratori dell'area, e nel 2016 hanno esportato beni per 24 miliardi di
euro. E proprio dalla Lombardia, e più precisamente dal Gruppo Meccatronici di
Assolombarda è partito il progetto #ItaliaMeccatronica, coinvolgendo oltre 1.600 imprese e
oltre 85.600 dipendenti.<br />"Il nostro comparto ? ha spiegato Diego Andreis ? riveste in
Italia un ruolo fondamentale non solo dal punto di vista quantitativo ma anche, e soprattutto,
per la funzione strategica che assolve per la crescita del Paese e il mantenimento dei livelli di
competitività dell'intero comparto industriale. Purtroppo però l'immagine del settore è
ancorata a vecchi stereotipi e alle connotazioni negative con cui è percepito il comparto
metalmeccanico. Questa immagine non rispecchia il valore, l'importanza del settore e
l'evoluzione compiuta dalle imprese. Abbiamo quindi avviato un piano per valorizzare la
Meccatronica, vogliamo far emergere le competenze distintive delle imprese che vi operano e
le molte opportunità che offriamo ai giovani. #ItaliaMeccatronica è proprio questo, un
riposizionamento del comparto attraverso l'uomo, l'impresa, l'ingegno e l'universo, i 4 motori,
pilastri fondanti della Meccatronica".<br />Per coinvolgere gli stakeholder e raccontare il
progetto #ItaliaMeccatronica, Assolombarda ha già sviluppato un'immagine riconoscibile con
un logo e realizzato da RobilantAssociati ? nel quale coesistono l'ingranaggio, e quindi la
tradizione e la componente di intelligenza digitale, che sostanzia la portata innovativa del
settore.<br />
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Milano, 27 mar. (AdnKronos) - Assolombarda lancia #ItaliaMeccatronica, un progetto
strategico per la meccanica del futuro, che mira a riposizionare un comparto chiave per
l'economia nazionale che impiega in Italia 1.600.000 addetti, genera circa l'82% della
produzione italiana ad alta e medio-alta tecnologia e ha registrato esportazioni per 200
miliardi di Euro e produzione in crescita del 2,4%.<br />"Dobbiamo evolvere dalla
Metalmeccanica alla Meccatronica, la meccanica del futuro", questo il messaggio chiave
lanciato da Diego Andreis, presidente del Gruppo Meccatronici di Assolombarda,
vicepresidente Federmeccanica e presidente Ceemet, la Federazione delle imprese europee
attive nei comparti della meccanica, dell'ingegneria e della tecnologia. Secondo i dati
Federmeccanica, il settore, che nel 2016 ha registrato una crescita della produzione del +2,4%,
occupa in Italia circa 1.600.000 addetti risultando secondo in Europa dopo la sola Germania.
<br />L'industria metalmeccanica italiana produce ricchezza, misurata come valore
aggiunto, per circa 100 miliardi di euro e genera circa l'82% della produzione italiana definita
ad alta e medio/alta tecnologia. Allo stesso tempo, circa l'80% della produzione
metalmeccanica, classificata sulla base delle spese sostenute in ricerca e sviluppo, è definita ad
alta e medio/alta tecnologia. Il settore, infine, esporta beni per 200 miliardi di euro.<br />
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MECCANICA: ASSOLOMBARDA LANCIA
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(iN) Evidenza
(AdnKronos) - Un apporto decisivo a questi risultati si deve alla Lombardia ? che è la regione
italiana col numero più elevato di aziende del comparto (44 mila unità locali), seguita da
Veneto (20 mila unità locali) ed Emilia Romagna (19 mila unità locali) ? ed in particolare al
territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza, dove opera il 37% delle unità locali
metalmeccaniche lombarde e il 10% di quelle italiane. Le 16.000 unità locali del comparto
metalmeccanico dell'area di Milano, Lodi, Monza e Brianza impiegano 151.000 addetti, pari a
circa il 9% del totale dei lavoratori dell'area, e nel 2016 hanno esportato beni per 24 miliardi di
euro. E proprio dalla Lombardia, e più precisamente dal Gruppo Meccatronici di
Assolombarda è partito il progetto #ItaliaMeccatronica, coinvolgendo oltre 1.600 imprese e
oltre 85.600 dipendenti.<br />"Il nostro comparto ? ha spiegato Diego Andreis ? riveste in
Italia un ruolo fondamentale non solo dal punto di vista quantitativo ma anche, e soprattutto,
per la funzione strategica che assolve per la crescita del Paese e il mantenimento dei livelli di
competitività dell'intero comparto industriale. Purtroppo però l'immagine del settore è
ancorata a vecchi stereotipi e alle connotazioni negative con cui è percepito il comparto
metalmeccanico. Questa immagine non rispecchia il valore, l'importanza del settore e
l'evoluzione compiuta dalle imprese. Abbiamo quindi avviato un piano per valorizzare la
Meccatronica, vogliamo far emergere le competenze distintive delle imprese che vi operano e
le molte opportunità che offriamo ai giovani. #ItaliaMeccatronica è proprio questo, un
riposizionamento del comparto attraverso l'uomo, l'impresa, l'ingegno e l'universo, i 4 motori,
pilastri fondanti della Meccatronica".<br />Per coinvolgere gli stakeholder e raccontare il
progetto #ItaliaMeccatronica, Assolombarda ha già sviluppato un'immagine riconoscibile con
un logo e realizzato da RobilantAssociati ? nel quale coesistono l'ingranaggio, e quindi la
tradizione e la componente di intelligenza digitale, che sostanzia la portata innovativa del
settore.<br />
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Milano, 27 mar. (AdnKronos) - Assolombarda lancia #ItaliaMeccatronica, un progetto
strategico per la meccanica del futuro, che mira a riposizionare un comparto chiave per
l'economia nazionale che impiega in Italia 1.600.000 addetti, genera circa l'82% della
produzione italiana ad alta e medio-alta tecnologia e ha registrato esportazioni per 200
miliardi di Euro e produzione in crescita del 2,4%.<br />"Dobbiamo evolvere dalla
Metalmeccanica alla Meccatronica, la meccanica del futuro", questo il messaggio chiave
lanciato da Diego Andreis, presidente del Gruppo Meccatronici di Assolombarda,
vicepresidente Federmeccanica e presidente Ceemet, la Federazione delle imprese europee
attive nei comparti della meccanica, dell'ingegneria e della tecnologia. Secondo i dati
Federmeccanica, il settore, che nel 2016 ha registrato una crescita della produzione del +2,4%,
occupa in Italia circa 1.600.000 addetti risultando secondo in Europa dopo la sola Germania.
<br />L'industria metalmeccanica italiana produce ricchezza, misurata come valore
aggiunto, per circa 100 miliardi di euro e genera circa l'82% della produzione italiana definita
ad alta e medio/alta tecnologia. Allo stesso tempo, circa l'80% della produzione
metalmeccanica, classificata sulla base delle spese sostenute in ricerca e sviluppo, è definita ad
alta e medio/alta tecnologia. Il settore, infine, esporta beni per 200 miliardi di euro.<br />
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MECCANICA: ASSOLOMBARDA LANCIA
PROGETTO #MECCATRONICA (2)

Viste
Consigliate
Persone

(iN) Evidenza
(AdnKronos) - Un apporto decisivo a questi risultati si deve alla Lombardia ? che è la regione
italiana col numero più elevato di aziende del comparto (44 mila unità locali), seguita da
Veneto (20 mila unità locali) ed Emilia Romagna (19 mila unità locali) ? ed in particolare al
territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza, dove opera il 37% delle unità locali
metalmeccaniche lombarde e il 10% di quelle italiane. Le 16.000 unità locali del comparto
metalmeccanico dell'area di Milano, Lodi, Monza e Brianza impiegano 151.000 addetti, pari a
circa il 9% del totale dei lavoratori dell'area, e nel 2016 hanno esportato beni per 24 miliardi di
euro. E proprio dalla Lombardia, e più precisamente dal Gruppo Meccatronici di
Assolombarda è partito il progetto #ItaliaMeccatronica, coinvolgendo oltre 1.600 imprese e
oltre 85.600 dipendenti.<br />"Il nostro comparto ? ha spiegato Diego Andreis ? riveste in
Italia un ruolo fondamentale non solo dal punto di vista quantitativo ma anche, e soprattutto,
per la funzione strategica che assolve per la crescita del Paese e il mantenimento dei livelli di
competitività dell'intero comparto industriale. Purtroppo però l'immagine del settore è
ancorata a vecchi stereotipi e alle connotazioni negative con cui è percepito il comparto
metalmeccanico. Questa immagine non rispecchia il valore, l'importanza del settore e
l'evoluzione compiuta dalle imprese. Abbiamo quindi avviato un piano per valorizzare la
Meccatronica, vogliamo far emergere le competenze distintive delle imprese che vi operano e
le molte opportunità che offriamo ai giovani. #ItaliaMeccatronica è proprio questo, un
riposizionamento del comparto attraverso l'uomo, l'impresa, l'ingegno e l'universo, i 4 motori,
pilastri fondanti della Meccatronica".<br />Per coinvolgere gli stakeholder e raccontare il
progetto #ItaliaMeccatronica, Assolombarda ha già sviluppato un'immagine riconoscibile con
un logo e realizzato da RobilantAssociati ? nel quale coesistono l'ingranaggio, e quindi la
tradizione e la componente di intelligenza digitale, che sostanzia la portata innovativa del
settore.<br />
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(AdnKronos) - Un apporto decisivo a questi risultati si deve
alla Lombardia – che è la regione italiana col numero più
elevato di aziende del comparto (44 mila unità locali),
seguita da Veneto (20 mila unità locali) ed Emilia Romagna
(19 mila unità locali) – ed in particolare al territorio di Milano,
Lodi, Monza e Brianza, dove opera il 37% delle unità locali
metalmeccaniche lombarde e il 10% di quelle italiane. Le
16.000 unità locali del comparto metalmeccanico dell’area di Milano, Lodi,
Monza e Brianza impiegano 151.000 addetti, pari a circa il 9% del totale dei
lavoratori dell’area, e nel 2016 hanno esportato beni per 24 miliardi di euro.
E proprio dalla Lombardia, e più precisamente dal Gruppo Meccatronici di
Assolombarda è partito il progetto #ItaliaMeccatronica, coinvolgendo oltre
1.600 imprese e oltre 85.600 dipendenti.“Il nostro comparto – ha spiegato
Diego Andreis – riveste in Italia un ruolo fondamentale non solo dal punto
di vista quantitativo ma anche, e soprattutto, per la funzione strategica che
assolve per la crescita del Paese e il mantenimento dei livelli di
competitività dell'intero comparto industriale. Purtroppo però l’immagine del
settore è ancorata a vecchi stereotipi e alle connotazioni negative con cui è
percepito il comparto metalmeccanico. Questa immagine non rispecchia il
valore, l’importanza del settore e l’evoluzione compiuta dalle imprese.
Abbiamo quindi avviato un piano per valorizzare la Meccatronica, vogliamo
far emergere le competenze distintive delle imprese che vi operano e le
molte opportunità che offriamo ai giovani. #ItaliaMeccatronica è proprio
questo, un riposizionamento del comparto attraverso l’uomo, l’impresa,
l’ingegno e l’universo, i 4 motori, pilastri fondanti della Meccatronica”.Per
coinvolgere gli stakeholder e raccontare il progetto #ItaliaMeccatronica,
Assolombarda ha già sviluppato un’immagine riconoscibile con un logo e
realizzato da RobilantAssociati – nel quale coesistono l’ingranaggio, e
quindi la tradizione e la componente di intelligenza digitale, che sostanzia la
portata innovativa del settore.
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Milano, 27 mar. (AdnKronos) – Assolombarda lancia #ItaliaMeccatronica, un progetto
strategico per la meccanica del futuro, che mira a riposizionare un comparto chiave
per l’economia nazionale che impiega in Italia 1.600.000 addetti, genera circa l’82%
della produzione italiana ad alta e medio-alta tecnologia e ha registrato esportazioni
per 200 miliardi di Euro e produzione in crescita del 2,4%.
“Dobbiamo evolvere dalla Metalmeccanica alla Meccatronica, la meccanica del futuro”,
questo il messaggio chiave lanciato da Diego Andreis, presidente del Gruppo
Meccatronici di Assolombarda, vicepresidente Federmeccanica e presidente Ceemet,

METEO

la Federazione delle imprese europee attive nei comparti della meccanica,
dell’ingegneria e della tecnologia. Secondo i dati Federmeccanica, il settore, che nel

AREZZO,IT

2016 ha registrato una crescita della produzione del +2,4%, occupa in Italia circa
1.600.000 addetti risultando secondo in Europa dopo la sola Germania.
L’industria metalmeccanica italiana produce ricchezza, misurata come valore
aggiunto, per circa 100 miliardi di euro e genera circa l’82% della produzione italiana
definita ad alta e medio/alta tecnologia. Allo stesso tempo, circa l’80% della

14

 15°
 13°

produzione metalmeccanica, classificata sulla base delle spese sostenute in ricerca e
sviluppo, è definita ad alta e medio/alta tecnologia. Il settore, infine, esporta beni per
200 miliardi di euro.
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Milano, 27 mar. (askanews) – Assolombarda lancia #ItaliaMeccatronica, un progetto
strategico sviluppato dal Gruppo Meccatronici di Assolombarda che mira a riposizionare
un comparto chiave per l’economia nazionale. Il progetto vuole valorizzare un comparto
che impiega in Italia 1.600.000 addetti, genera circa l’82% della produzione italiana ad alta
e medio-alta tecnologia e ha registrato esportazioni per 200 miliardi e produzione in...
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MECCANICA: ASSOLOMBARDA LANCIA
PROGETTO #MECCATRONICA
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(iN) Evidenza

Milano, 27 mar. (AdnKronos) - Assolombarda lancia #ItaliaMeccatronica, un progetto
strategico per la meccanica del futuro, che mira a riposizionare un comparto chiave per
l'economia nazionale che impiega in Italia 1.600.000 addetti, genera circa l'82% della
produzione italiana ad alta e medio-alta tecnologia e ha registrato esportazioni per 200
miliardi di Euro e produzione in crescita del 2,4%.<br />"Dobbiamo evolvere dalla
Metalmeccanica alla Meccatronica, la meccanica del futuro", questo il messaggio chiave
lanciato da Diego Andreis, presidente del Gruppo Meccatronici di Assolombarda,
vicepresidente Federmeccanica e presidente Ceemet, la Federazione delle imprese europee
attive nei comparti della meccanica, dell'ingegneria e della tecnologia. Secondo i dati
Federmeccanica, il settore, che nel 2016 ha registrato una crescita della produzione del +2,4%,
occupa in Italia circa 1.600.000 addetti risultando secondo in Europa dopo la sola Germania.
<br />L'industria metalmeccanica italiana produce ricchezza, misurata come valore
aggiunto, per circa 100 miliardi di euro e genera circa l'82% della produzione italiana definita
ad alta e medio/alta tecnologia. Allo stesso tempo, circa l'80% della produzione
metalmeccanica, classificata sulla base delle spese sostenute in ricerca e sviluppo, è definita ad
alta e medio/alta tecnologia. Il settore, infine, esporta beni per 200 miliardi di euro.<br />
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MECCANICA: ASSOLOMBARDA LANCIA
PROGETTO #MECCATRONICA (2)

Viste
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(iN) Evidenza
(AdnKronos) - Un apporto decisivo a questi risultati si deve alla Lombardia ? che è la regione
italiana col numero più elevato di aziende del comparto (44 mila unità locali), seguita da
Veneto (20 mila unità locali) ed Emilia Romagna (19 mila unità locali) ? ed in particolare al
territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza, dove opera il 37% delle unità locali
metalmeccaniche lombarde e il 10% di quelle italiane. Le 16.000 unità locali del comparto
metalmeccanico dell'area di Milano, Lodi, Monza e Brianza impiegano 151.000 addetti, pari a
circa il 9% del totale dei lavoratori dell'area, e nel 2016 hanno esportato beni per 24 miliardi di
euro. E proprio dalla Lombardia, e più precisamente dal Gruppo Meccatronici di
Assolombarda è partito il progetto #ItaliaMeccatronica, coinvolgendo oltre 1.600 imprese e
oltre 85.600 dipendenti.<br />"Il nostro comparto ? ha spiegato Diego Andreis ? riveste in
Italia un ruolo fondamentale non solo dal punto di vista quantitativo ma anche, e soprattutto,
per la funzione strategica che assolve per la crescita del Paese e il mantenimento dei livelli di
competitività dell'intero comparto industriale. Purtroppo però l'immagine del settore è
ancorata a vecchi stereotipi e alle connotazioni negative con cui è percepito il comparto
metalmeccanico. Questa immagine non rispecchia il valore, l'importanza del settore e
l'evoluzione compiuta dalle imprese. Abbiamo quindi avviato un piano per valorizzare la
Meccatronica, vogliamo far emergere le competenze distintive delle imprese che vi operano e
le molte opportunità che offriamo ai giovani. #ItaliaMeccatronica è proprio questo, un
riposizionamento del comparto attraverso l'uomo, l'impresa, l'ingegno e l'universo, i 4 motori,
pilastri fondanti della Meccatronica".<br />Per coinvolgere gli stakeholder e raccontare il
progetto #ItaliaMeccatronica, Assolombarda ha già sviluppato un'immagine riconoscibile con
un logo e realizzato da RobilantAssociati ? nel quale coesistono l'ingranaggio, e quindi la
tradizione e la componente di intelligenza digitale, che sostanzia la portata innovativa del
settore.<br />
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Milano, 27 mar. (AdnKronos) - Assolombarda lancia #ItaliaMeccatronica, un progetto
strategico per la meccanica del futuro, che mira a riposizionare un comparto chiave per
l'economia nazionale che impiega in Italia 1.600.000 addetti, genera circa l'82% della
produzione italiana ad alta e medio-alta tecnologia e ha registrato esportazioni per 200
miliardi di Euro e produzione in crescita del 2,4%.<br />"Dobbiamo evolvere dalla
Metalmeccanica alla Meccatronica, la meccanica del futuro", questo il messaggio chiave
lanciato da Diego Andreis, presidente del Gruppo Meccatronici di Assolombarda,
vicepresidente Federmeccanica e presidente Ceemet, la Federazione delle imprese europee
attive nei comparti della meccanica, dell'ingegneria e della tecnologia. Secondo i dati
Federmeccanica, il settore, che nel 2016 ha registrato una crescita della produzione del +2,4%,
occupa in Italia circa 1.600.000 addetti risultando secondo in Europa dopo la sola Germania.
<br />L'industria metalmeccanica italiana produce ricchezza, misurata come valore
aggiunto, per circa 100 miliardi di euro e genera circa l'82% della produzione italiana definita
ad alta e medio/alta tecnologia. Allo stesso tempo, circa l'80% della produzione
metalmeccanica, classificata sulla base delle spese sostenute in ricerca e sviluppo, è definita ad
alta e medio/alta tecnologia. Il settore, infine, esporta beni per 200 miliardi di euro.<br />
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MECCANICA: ASSOLOMBARDA LANCIA
PROGETTO #MECCATRONICA (2)
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(iN) Evidenza
(AdnKronos) - Un apporto decisivo a questi risultati si deve alla Lombardia ? che è la regione
italiana col numero più elevato di aziende del comparto (44 mila unità locali), seguita da
Veneto (20 mila unità locali) ed Emilia Romagna (19 mila unità locali) ? ed in particolare al
territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza, dove opera il 37% delle unità locali
metalmeccaniche lombarde e il 10% di quelle italiane. Le 16.000 unità locali del comparto
metalmeccanico dell'area di Milano, Lodi, Monza e Brianza impiegano 151.000 addetti, pari a
circa il 9% del totale dei lavoratori dell'area, e nel 2016 hanno esportato beni per 24 miliardi di
euro. E proprio dalla Lombardia, e più precisamente dal Gruppo Meccatronici di
Assolombarda è partito il progetto #ItaliaMeccatronica, coinvolgendo oltre 1.600 imprese e
oltre 85.600 dipendenti.<br />"Il nostro comparto ? ha spiegato Diego Andreis ? riveste in
Italia un ruolo fondamentale non solo dal punto di vista quantitativo ma anche, e soprattutto,
per la funzione strategica che assolve per la crescita del Paese e il mantenimento dei livelli di
competitività dell'intero comparto industriale. Purtroppo però l'immagine del settore è
ancorata a vecchi stereotipi e alle connotazioni negative con cui è percepito il comparto
metalmeccanico. Questa immagine non rispecchia il valore, l'importanza del settore e
l'evoluzione compiuta dalle imprese. Abbiamo quindi avviato un piano per valorizzare la
Meccatronica, vogliamo far emergere le competenze distintive delle imprese che vi operano e
le molte opportunità che offriamo ai giovani. #ItaliaMeccatronica è proprio questo, un
riposizionamento del comparto attraverso l'uomo, l'impresa, l'ingegno e l'universo, i 4 motori,
pilastri fondanti della Meccatronica".<br />Per coinvolgere gli stakeholder e raccontare il
progetto #ItaliaMeccatronica, Assolombarda ha già sviluppato un'immagine riconoscibile con
un logo e realizzato da RobilantAssociati ? nel quale coesistono l'ingranaggio, e quindi la
tradizione e la componente di intelligenza digitale, che sostanzia la portata innovativa del
settore.<br />
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MECCANICA: ASSOLOMBARDA LANCIA
PROGETTO #MECCATRONICA
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Milano, 27 mar. (AdnKronos) - Assolombarda lancia #ItaliaMeccatronica, un progetto
strategico per la meccanica del futuro, che mira a riposizionare un comparto chiave per
l'economia nazionale che impiega in Italia 1.600.000 addetti, genera circa l'82% della
produzione italiana ad alta e medio-alta tecnologia e ha registrato esportazioni per 200
miliardi di Euro e produzione in crescita del 2,4%.<br />"Dobbiamo evolvere dalla
Metalmeccanica alla Meccatronica, la meccanica del futuro", questo il messaggio chiave
lanciato da Diego Andreis, presidente del Gruppo Meccatronici di Assolombarda,
vicepresidente Federmeccanica e presidente Ceemet, la Federazione delle imprese europee
attive nei comparti della meccanica, dell'ingegneria e della tecnologia. Secondo i dati
Federmeccanica, il settore, che nel 2016 ha registrato una crescita della produzione del +2,4%,
occupa in Italia circa 1.600.000 addetti risultando secondo in Europa dopo la sola Germania.
<br />L'industria metalmeccanica italiana produce ricchezza, misurata come valore
aggiunto, per circa 100 miliardi di euro e genera circa l'82% della produzione italiana definita
ad alta e medio/alta tecnologia. Allo stesso tempo, circa l'80% della produzione
metalmeccanica, classificata sulla base delle spese sostenute in ricerca e sviluppo, è definita ad
alta e medio/alta tecnologia. Il settore, infine, esporta beni per 200 miliardi di euro.<br />
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MECCANICA: ASSOLOMBARDA LANCIA
PROGETTO #MECCATRONICA (2)
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(iN) Evidenza
(AdnKronos) - Un apporto decisivo a questi risultati si deve alla Lombardia ? che è la regione
italiana col numero più elevato di aziende del comparto (44 mila unità locali), seguita da
Veneto (20 mila unità locali) ed Emilia Romagna (19 mila unità locali) ? ed in particolare al
territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza, dove opera il 37% delle unità locali
metalmeccaniche lombarde e il 10% di quelle italiane. Le 16.000 unità locali del comparto
metalmeccanico dell'area di Milano, Lodi, Monza e Brianza impiegano 151.000 addetti, pari a
circa il 9% del totale dei lavoratori dell'area, e nel 2016 hanno esportato beni per 24 miliardi di
euro. E proprio dalla Lombardia, e più precisamente dal Gruppo Meccatronici di
Assolombarda è partito il progetto #ItaliaMeccatronica, coinvolgendo oltre 1.600 imprese e
oltre 85.600 dipendenti.<br />"Il nostro comparto ? ha spiegato Diego Andreis ? riveste in
Italia un ruolo fondamentale non solo dal punto di vista quantitativo ma anche, e soprattutto,
per la funzione strategica che assolve per la crescita del Paese e il mantenimento dei livelli di
competitività dell'intero comparto industriale. Purtroppo però l'immagine del settore è
ancorata a vecchi stereotipi e alle connotazioni negative con cui è percepito il comparto
metalmeccanico. Questa immagine non rispecchia il valore, l'importanza del settore e
l'evoluzione compiuta dalle imprese. Abbiamo quindi avviato un piano per valorizzare la
Meccatronica, vogliamo far emergere le competenze distintive delle imprese che vi operano e
le molte opportunità che offriamo ai giovani. #ItaliaMeccatronica è proprio questo, un
riposizionamento del comparto attraverso l'uomo, l'impresa, l'ingegno e l'universo, i 4 motori,
pilastri fondanti della Meccatronica".<br />Per coinvolgere gli stakeholder e raccontare il
progetto #ItaliaMeccatronica, Assolombarda ha già sviluppato un'immagine riconoscibile con
un logo e realizzato da RobilantAssociati ? nel quale coesistono l'ingranaggio, e quindi la
tradizione e la componente di intelligenza digitale, che sostanzia la portata innovativa del
settore.<br />
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Meccanica: Assolombarda lancia progetto
#meccatronica

Milano, 27 mar. (AdnKronos) - Assolombarda lancia #ItaliaMeccatronica, un progetto
strategico per la meccanica del futuro, che mira a riposizionare un comparto chiave per
l’economia nazionale che impiega in Italia 1.600.000 addetti, genera circa l’82% della
produzione italiana ad alta e medio-alta tecnologia e ha registrato esportazioni per 200
miliardi di Euro e produzione in crescita del 2,4%.
"Dobbiamo evolvere dalla Metalmeccanica alla Meccatronica, la meccanica del futuro",
questo il messaggio chiave lanciato da Diego Andreis, presidente del Gruppo Meccatronici di
Assolombarda, vicepresidente Federmeccanica e presidente Ceemet, la Federazione delle
imprese europee attive nei comparti della meccanica, dell'ingegneria e della tecnologia.
Secondo i dati Federmeccanica, il settore, che nel 2016 ha registrato una crescita della
produzione del +2,4%, occupa in Italia circa 1.600.000 addetti risultando secondo in Europa
dopo la sola Germania.
L’industria metalmeccanica italiana produce ricchezza, misurata come valore aggiunto, per
circa 100 miliardi di euro e genera circa l’82% della produzione italiana definita ad alta e
medio/alta tecnologia. Allo stesso tempo, circa l’80% della produzione metalmeccanica,
classificata sulla base delle spese sostenute in ricerca e sviluppo, è definita ad alta e medio/alta
tecnologia. Il settore, infine, esporta beni per 200 miliardi di euro.
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Meccanica: Assolombarda lancia progetto
#meccatronica (2)

(AdnKronos) - Un apporto decisivo a questi risultati si deve alla Lombardia – che è la regione
italiana col numero più elevato di aziende del comparto (44 mila unità locali), seguita da
Veneto (20 mila unità locali) ed Emilia Romagna (19 mila unità locali) – ed in particolare al
territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza, dove opera il 37% delle unità locali
metalmeccaniche lombarde e il 10% di quelle italiane. Le 16.000 unità locali del comparto
metalmeccanico dell’area di Milano, Lodi, Monza e Brianza impiegano 151.000 addetti, pari a
circa il 9% del totale dei lavoratori dell’area, e nel 2016 hanno esportato beni per 24 miliardi di
euro. E proprio dalla Lombardia, e più precisamente dal Gruppo Meccatronici di
Assolombarda è partito il progetto #ItaliaMeccatronica, coinvolgendo oltre 1.600 imprese e
oltre 85.600 dipendenti.
“Il nostro comparto – ha spiegato Diego Andreis – riveste in Italia un ruolo fondamentale
non solo dal punto di vista quantitativo ma anche, e soprattutto, per la funzione strategica
che assolve per la crescita del Paese e il mantenimento dei livelli di competitività dell'intero
comparto industriale. Purtroppo però l’immagine del settore è ancorata a vecchi stereotipi e
alle connotazioni negative con cui è percepito il comparto metalmeccanico. Questa immagine
non rispecchia il valore, l’importanza del settore e l’evoluzione compiuta dalle imprese.
Abbiamo quindi avviato un piano per valorizzare la Meccatronica, vogliamo far emergere le
competenze distintive delle imprese che vi operano e le molte opportunità che offriamo ai
giovani. #ItaliaMeccatronica è proprio questo, un riposizionamento del comparto attraverso
l’uomo, l’impresa, l’ingegno e l’universo, i 4 motori, pilastri fondanti della Meccatronica”.
Per coinvolgere gli stakeholder e raccontare il progetto #ItaliaMeccatronica, Assolombarda
ha già sviluppato un’immagine riconoscibile con un logo e realizzato da RobilantAssociati –
nel quale coesistono l’ingranaggio, e quindi la tradizione e la componente di intelligenza
digitale, che sostanzia la portata innovativa del settore.
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Meccanica: Assolombarda lancia
progetto #meccatronica
Milano, 27 mar. (AdnKronos) – Assolombarda lancia #ItaliaMeccatronica, un
progetto strategico per la meccanica del futuro, che mira a riposizionare un
comparto chiave per l’economia nazionale che impiega in Italia 1.600.000 addetti,
genera circa l’82% della produzione italiana ad alta e medio-alta […]
Milano, 27 mar. (AdnKronos) – Assolombarda lancia #ItaliaMeccatronica, un
progetto strategico per la meccanica del futuro, che mira a riposizionare un
comparto chiave per l’economia nazionale che impiega in Italia 1.600.000 addetti,
genera circa l’82% della produzione italiana ad alta e medio-alta tecnologia e ha
registrato esportazioni per 200 miliardi di Euro e produzione in crescita del 2,4%.
“Dobbiamo evolvere dalla Metalmeccanica alla Meccatronica, la meccanica del
futuro”, questo il messaggio chiave lanciato da Diego Andreis, presidente del
Gruppo Meccatronici di Assolombarda, vicepresidente Federmeccanica e presidente
Ceemet, la Federazione delle imprese europee attive nei comparti della meccanica,
dell’ingegneria e della tecnologia. Secondo i dati Federmeccanica, il settore, che nel
2016 ha registrato una crescita della produzione del +2,4%, occupa in Italia circa
1.600.000 addetti risultando secondo in Europa dopo la sola Germania.
L’industria metalmeccanica italiana produce ricchezza, misurata come valore
aggiunto, per circa 100 miliardi di euro e genera circa l’82% della produzione
italiana definita ad alta e medio/alta tecnologia. Allo stesso tempo, circa l’80% della
produzione metalmeccanica, classificata sulla base delle spese sostenute in ricerca
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e sviluppo, è definita ad alta e medio/alta tecnologia. Il settore, infine, esporta beni
per 200 miliardi di euro.

Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza
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Meccanica: Assolombarda lancia
progetto #meccatronica (2)
(AdnKronos) – Un apporto decisivo a questi risultati si deve alla Lombardia – che è
la regione italiana col numero più elevato di aziende del comparto (44 mila unità
locali), seguita da Veneto (20 mila unità locali) ed Emilia Romagna (19 mila unità
locali) – ed in particolare al territorio […]
(AdnKronos) – Un apporto decisivo a questi risultati si deve alla Lombardia – che è
la regione italiana col numero più elevato di aziende del comparto (44 mila unità
locali), seguita da Veneto (20 mila unità locali) ed Emilia Romagna (19 mila unità
locali) – ed in particolare al territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza, dove opera
il 37% delle unità locali metalmeccaniche lombarde e il 10% di quelle italiane. Le
16.000 unità locali del comparto metalmeccanico dell’area di Milano, Lodi, Monza e
Brianza impiegano 151.000 addetti, pari a circa il 9% del totale dei lavoratori
dell’area, e nel 2016 hanno esportato beni per 24 miliardi di euro. E proprio dalla
Lombardia, e più precisamente dal Gruppo Meccatronici di Assolombarda è partito
il progetto #ItaliaMeccatronica, coinvolgendo oltre 1.600 imprese e oltre 85.600
dipendenti.
“Il nostro comparto – ha spiegato Diego Andreis – riveste in Italia un ruolo
fondamentale non solo dal punto di vista quantitativo ma anche, e soprattutto, per
la funzione strategica che assolve per la crescita del Paese e il mantenimento dei
livelli di competitività dell’intero comparto industriale. Purtroppo però l’immagine
del settore è ancorata a vecchi stereotipi e alle connotazioni negative con cui è
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percepito il comparto metalmeccanico. Questa immagine non rispecchia il valore,

Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza
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l’importanza del settore e l’evoluzione compiuta dalle imprese. Abbiamo quindi
avviato un piano per valorizzare la Meccatronica, vogliamo far emergere le
competenze distintive delle imprese che vi operano e le molte opportunità che
offriamo ai giovani. #ItaliaMeccatronica è proprio questo, un riposizionamento del
comparto attraverso l’uomo, l’impresa, l’ingegno e l’universo, i 4 motori, pilastri
fondanti della Meccatronica”.
Per coinvolgere gli stakeholder e raccontare il progetto #ItaliaMeccatronica,
Assolombarda ha già sviluppato un’immagine riconoscibile con un logo e realizzato
da RobilantAssociati – nel quale coesistono l’ingranaggio, e quindi la tradizione e
la componente di intelligenza digitale, che sostanzia la portata innovativa del
settore.
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Assolombarda, al via progetto
#italiameccatronica
In evidenza
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È stato presentato oggi a Milano
#ItaliaMeccatronica, progetto strategico,
sviluppato dal Gruppo Meccatronici di
Assolombarda, che mira a riposizionare
un comparto che coinvolge oltre 1.600
imprese e 85.600 dipendenti. “Dobbiamo
evolvere dalla Metalmeccanica alla
Meccatronica, la meccanica del futuro” ha
detto Diego Andreis, presidente del Gruppo Meccatronici di Assolombarda,
vicepresidente Federmeccanica e Presidente Ceemet, "Vogliamo che i giovani
si appassionino di un settore che ha molte opportunità da offrire, che ha
bisogno del loro talento e che è molto diverso da quello che loro pensano".
Infatti "l'immagine del settore metalmeccanico è ancorata a vecchi stereotipi e
alle connotazioni negative che non ne riflettono l’importanza, il valore e
l’evoluzione" Da qui un progetto pluriennale: "#ItaliaMeccatronica è un
riposizionamento del comparto attraverso l’uomo, l’impresa, l’ingegno e
l’universo, i 4 motori fondanti del settore. Per compiere questo salto culturale,
siamo partiti dal nome del settore, da metalmeccanica e meccatronica. Nel
nuovo logo (realizzato da RobilantAssociati) coesistono l’ingranaggio, e quindi
la tradizione, e la componente di intelligenza digitale, che sostanzia la portata
innovativa del settore, trasmettendo l’integrazione fra meccanica, informatica ed
elettronica”. La Meccatronica, evoluzione di quella che ancora oggi è conosciuta
come Metalmeccanica, riguarda non solo il processo produttivo, ma anche il
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prodotto. Stefano Franchi, direttore generale di Federmeccanica, ha aggiunto:
“La meccatronica è non tanto una rivoluzione ma un'evoluzione che guarda al
futuro, partendo da basi solide. La fabbrica è un luogo di emozioni, di
produzione di valori, come l’inclusione, la diversità, il coinvolgimento, oltre che di
bellezza. Ci sono stereotipi da “Tempi Moderni” che gravano sulla fabbrica.
Invece lì si cresce professionalmente ed umanamente” Per il progetto
#ItaliaMeccatronica è prevista la presentazione di un Rapporto di Comunità
della Meccatronica di Assolombarda, per la prima metà del 2018. Oltre agli
spazi virtuali, web e social, andrà in onda uno spot che evidenzia il cambio di
paradigma del settore metalmeccanico. Alberto Contri, Presidente Fondazione
Pubblicità Progresso, ha spiegato: "C’è un gap di racconto nel comparto che è
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043915

sommerso nell’immaginario. La società televisiva propone cantanti e cuochi
mancati, quando ci sarebbero opportunità enormi di fare un lavoro interessante
e ben remunerato" Andrea Barbato, Direttore Creativo Piccolo Teatro di Milano,
dove stasera sarà di scena “L’importanza di chiamarsi Meccatronici”, ha
spiegato che lo spettacolo è ispirato da “una commistione di linguaggi con
brani di letteratura come Primo Levi e la danza: faremo parlare i ballerini con le
macchine”. Sul palco interverrà anche Diego Andreis, presidente del gruppo
Meccatronici di Assolombarda e il filosofo della scienza, Stefano Moriggi. Dai
dati Federmeccanica emege che il settore metalmeccanico, che nel 2016 ha
registrato una crescita della produzione del +2,4%, occupa in Italia circa
1.600.000 addetti risultando secondo in Europa dopo la sola Germania;

Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza
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produce ricchezza, misurata come valore aggiunto, per circa 100 miliardi di euro
e genera circa l’82% della produzione italiana definita ad alta e medio/alta
tecnologia. Allo stesso tempo, circa l’80% della produzione metalmeccanica,
classificata sulla base delle spese sostenute in ricerca e sviluppo, è definita ad
alta e medio/alta tecnologia. Il settore esporta beni per 200 miliardi di euro. Un
apporto decisivo a questi risultati si deve alla Lombardia – che è la regione
italiana col numero più elevato di aziende del comparto (44 mila unità locali),
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seguita da Veneto (20 mila unità locali) ed Emilia Romagna (19 mila unità
locali) – ed in particolare al territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza, dove
opera il 37% delle unità locali metalmeccaniche lombarde e il 10% di quelle
italiane. Le 16.000 unità locali del comparto metalmeccanico dell’area di Milano,
Lodi, Monza e Brianza impiegano 151.000 addetti, pari a circa il 9% del totale dei
lavoratori dell’area, e nel 2016 hanno esportato beni per 24 miliardi di euro.
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Industria: Assolombarda lancia progetto #ItaliaMeccatronica
Entro giugno 2018 il primo Rapporto di Comunità
(ANSA) - MILANO, 27 MAR - Assolombarda scommette sulla
meccatronica, punto di convergenza tra elettronica e
metalmeccanica, come "comparto chiave per l'economia nazionale"
e frutto di una relazione tra "imprese, territorio, cittadini e
istituzioni" destinata a sfociare in una vera e propria
"Comunità della Meccatronica". E' quanto ha affermato Diego
Andreis, presidente del Gruppo Meccatronici di Assolombarda,
vicepresidente Federmeccanica e presidente Ceemet, la
Federazione delle imprese europee del settore, che ha presentato
oggi a Milano il progetto denominato '#ItaliaMeccatronica'.
"Dobbiamo evolvere dalla metalmeccanica alla meccatronica, la
meccanica del futuro", ha detto spiegando che il settore "nel
2016 ha registrato una crescita della produzione del 2,4%,
occupa in Italia circa 1,6 milioni di addetti ed secondo in
Europa dopo la Germania". L'industria metalmeccanica italiana
produce circa 100 miliardi di euro di valore aggiunto ed esporta
beni per 200 miliardi. Il comparto metalmeccanico genera poi
l'82% della produzione italiana "ad alta e medio/alta
tecnologia" e, viceversa, circa l'80% della produzione
metalmeccanica, classificata sulla base delle spese sostenute in
ricerca e sviluppo, è definita "ad alta e medio/alta
tecnologia". Il progetto di Assolombarda si basa sui "4 motori"
che, secondo Andreis, costituiscono i "pilastri fondanti della
meccatronica". "Il primo - ha indicato - è rappresentato
dall'Uomo Meccatronico, perché la grande evoluzione delle
imprese è sicuramente merito delle competenze e del talento
degli uomini e delle donne che operano in esse". Segue
"l'Impresa Meccatronica, perché il cambiamento per la prima
volta non ha riguardato soltanto i processi produttivi, ma anche
il modo stesso di fare impresa". Quindi viene "l'Ingegno
Meccatronico", definito come "il prodotto del lavoro delle
aziende e dei tecnici che vi lavorano", seguito a sua volta da
un "universo Meccatronico", che altro non è se non un
"ecosistema di relazioni, connessioni e valori che lega le
imprese al territorio, ai cittadini, alle istituzioni, alle
associazioni". Assolombarda prevede di "mappare" questo universo
e raccoglierlo in un "Rapporto di Comunità della Meccatronica di
Assolombarda", la cui presentazione è prevista "per la prima
metà del 2018".(ANSA).

Assolombarda: progetto ItaliaMeccatronica per riposizionare comparto
metalmeccanica
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 mar - E' stato
presentato oggi a Milano #ItaliaMeccatronica, progetto
strategico sviluppato dal Gruppo Meccatronici di Assolombarda
che mira a riposizionare un comparto chiave per l'economia
nazionale.
La Meccatronica, evoluzione di quella che ancora oggi e'
conosciuta come Metalmeccanica, riguarda non solo il processo
produttivo, ma anche il prodotto dove meccanica, elettronica
e informatica convergono aprendo opportunita' fino a ieri
inimmaginabili. Ma la Meccatronica non e' solo tecnologia: e'
organizzazione, e' maggior sicurezza, e' nuove opportunita',
e' Industria 4.0 e molto altro. Ed e' proprio per spiegare e
sostenere questa evoluzione che il Gruppo Meccatronici di

Assolombarda ha ideato #ItaliaMeccatronica.
'Dobbiamo evolvere dalla Metalmeccanica alla Meccatronica, la
meccanica del futuro', questo il messaggio chiave lanciato da
Diego Andreis, Presidente del Gruppo Meccatronici di
Assolombarda, Vicepresidente Federmeccanica e Presidente
CEEMET, la Federazione delle imprese europee attive nei
comparti della meccanica, dell'ingegneria e della tecnologia.
L'industria metalmeccanica italiana produce ricchezza,
misurata come valore aggiunto, per circa 100 miliardi di euro
e genera circa l'82% della produzione italiana definita ad
alta e medio/alta tecnologia. Allo stesso tempo, circa l'80%
della produzione metalmeccanica, classificata sulla base
delle spese sostenute in ricerca e sviluppo, e' definita ad
alta e medio/alta tecnologia. Il settore, infine, esporta
beni per 200 miliardi di euro.

Assolombarda: lancia progetto #ItaliaMeccatronica
MILANO (MF-DJ)--Il Gruppo Meccatronici di Assolombarda ha lanciato
ufficialmente #ItaliaMeccatronica, progetto strategico per
riposizionare un comparto chiave per l'economia nazionale.
La Meccatronica, sottolinea in una nota l'associazione, riguarda
non solo il processo produttivo, ma anche il prodotto dove meccanica,
elettronica e informatica convergono aprendo opportunitá fino a ieri
inimmaginabili. Ma la Meccatronica non è solo tecnologia: è organizzazione,
è maggior sicurezza, è nuove opportunitá, è Industria
4.0 e molto altro. Ed è proprio per spiegare e sostenere questa evoluzione
che il Gruppo Meccatronici di Assolombarda ha ideato #ItaliaMeccatronica.
"Dobbiamo evolvere dalla Metalmeccanica alla Meccatronica, la meccanica
del futuro", ha affermato Diego Andreis, Presidente del Gruppo Meccatronici
di Assolombarda, Vicepresidente Federmeccanica e Presidente CEEMET, la
Federazione delle imprese europee attive nei comparti della meccanica,
dell'ingegneria e della tecnologia. Nel corso della presentazione Andreis
ha innanzitutto illustrato il peso economico ed il valore strategico che
il comparto metalmeccanico riveste per l'economia italiana e lombarda.
Come emerge dai dati Federmeccanica il settore, che nel 2016 ha registrato
una crescita della produzione del 2,4%, occupa in Italia circa 1.600.000
addetti risultando secondo in Europa dietro la sola Germania.
L'industria metalmeccanica italiana produce ricchezza, misurata come valore
aggiunto, per circa 100 miliardi di euro e genera circa l'82% della
produzione
italiana definita ad alta e medio/alta tecnologia. Allo stesso tempo, circa
l'80% della produzione metalmeccanica, classificata sulla base delle spese
sostenute in ricerca e sviluppo, è definita ad alta e medio/alta tecnologia.
Il settore, infine, esporta beni per 200 miliardi di euro.

Assolombarda: lancia progetto #ItaliaMeccatronica - 2
(MF-DJ)- In tale contesto la Lombardia è la regione italiana col numero piú
elevato di aziende del comparto (44 mila unitá locali), seguita da Veneto
(20 mila unitá locali) ed Emilia Romagna (19 mila unitá locali), con
il territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza dove ha sede il 37% delle
unitá locali metalmeccaniche lombarde e il 10% di quelle italiane. Le
16.000 unitá locali del comparto metalmeccanico dell'area di Milano, Lodi,
Monza e Brianza impiegano 151.000 addetti, pari a circa il 9% del totale
dei lavoratori dell'area, e nel 2016 hanno esportato beni per 24 miliardi
di euro. E proprio dalla Lombardia, e piú precisamente dal Gruppo
Meccatronici di Assolombarda è partito il progetto #ItaliaMeccatronica,

coinvolgendo oltre 1.600 imprese e oltre 85.600 dipendenti.
"Il nostro comparto - ha spiegato Andreis - riveste in Italia un ruolo
fondamentale non solo dal punto di vista quantitativo ma anche, e
soprattutto,
per la funzione strategica che assolve per la crescita del Paese e il
mantenimento
dei livelli di competitivitá dell'intero comparto industriale. Purtroppo però
l'immagine del settore è ancorata a vecchi stereotipi e alle connotazioni
negative
con cui è percepito il comparto metalmeccanico. Questa immagine non
rispecchia
il valore, l'importanza del settore e l'evoluzione compiuta dalle imprese.
Abbiamo
quindi avviato un piano per valorizzare la Meccatronica, vogliamo far
emergere le
competenze distintive delle imprese che vi operano e le molte opportunitá che
offriamo ai giovani. #ItaliaMeccatronica è proprio questo, un
riposizionamento
del comparto attraverso l'uomo, l'impresa, l'ingegno e l'universo, i 4
motori,
pilastri fondanti della Meccatronica".

Assolombarda: si punti su meccatronica, la meccanica del futuro
(AGI) - Milano, 27 mar. - "Dobbiamo evolvere dalla
Metalmeccanica alla Meccatronica, la meccanica del futuro". E'
l'appello lanciato da Diego Andreis, presidente del gruppo
Meccatronici di Assolombarda, vicepresidente Federmeccanica e
Presidente Ceemet, la Federazione delle imprese europee attive
nei comparti della meccanica, dell'ingegneria e della
tecnologia. Andreis, nel corso di un convegno ad Assolombarda,
ha illustrato il peso economico e il valore strategico che il
comparto metalmeccanico riveste per l'economia italiana e
lombarda: in base ai dati Federmeccanica il settore, che nel
2016 ha registrato una crescita della produzione del 2,4%,
occupa in Italia circa 1,6 milioni di addetti, risultando
secondo in Europa dopo la sola Germania. L'industria
metalmeccanica italiana produce ricchezza, misurata come valore
aggiunto, per circa 100 miliardi di euro e genera circa l'82%
della produzione italiana definita ad alta e medio/alta
tecnologia. Allo stesso tempo, circa l'80% della produzione
metalmeccanica, classificata sulla base delle spese sostenute
in ricerca e sviluppo, e' definita ad alta e medio/alta
tecnologia. Il settore, infine, esporta beni per 200 miliardi
di euro. Un apporto decisivo a questi risultati si deve alla
Lombardia - che e' la regione italiana col numero piu' elevato
di aziende del comparto (44 mila unita' locali), seguita da
Veneto (20 mila unita' locali) ed Emilia Romagna (19 mila
unita' locali) - e in particolare al territorio di Milano,
Lodi, Monza e Brianza, dove opera il 37% delle unita' locali
metalmeccaniche lombarde e il 10% di quelle italiane. Le 16.000
unita' locali del comparto metalmeccanico dell'area di Milano,
Lodi, Monza e Brianza impiegano 151.000 addetti, pari a circa
il 9% del totale dei lavoratori dell'area, e nel 2016 hanno
esportato beni per 24 miliardi di euro. E proprio dalla
Lombardia, e piu' precisamente dal gruppo Meccatronici di
Assolombarda e' partito il progetto #ItaliaMeccatronica,
coinvolgendo oltre 1.600 imprese e oltre 85.600 dipendenti.
"Il nostro comparto - ha spiegato Diego Andreis - riveste

in Italia un ruolo fondamentale non solo dal punto di vista
quantitativo ma anche, e soprattutto, per la funzione
strategica che assolve per la crescita del Paese e il
mantenimento dei livelli di competitivita' dell'intero comparto
industriale. Purtroppo pero' l'immagine del settore e' ancorata
a vecchi stereotipi e alle connotazioni negative con cui e'
percepito il comparto metalmeccanico. Questa immagine non
rispecchia il valore, l'importanza del settore e l'evoluzione
compiuta dalle imprese. Abbiamo quindi avviato un piano per
valorizzare la Meccatronica, vogliamo far emergere le
competenze distintive delle imprese che vi operano e le molte
opportunita' che offriamo ai giovani. #ItaliaMeccatronica e'
proprio questo, un riposizionamento del comparto attraverso
l'uomo, l'impresa, l'ingegno e l'universo, i 4 motori, pilastri
fondanti della Meccatronica". (AGI)

Assolombarda lancia #ItaliaMeccatronica, la meccanica del futuro
Progetto sviluppato dal Gruppo Meccatronici di Assolombarda
Milano, 27 mar. (askanews) – Assolombarda lancia #ItaliaMeccatronica,
un progetto strategico sviluppato dal Gruppo Meccatronici di Assolombarda
che mira a riposizionare un comparto chiave per l’economia nazionale.
Il progetto vuole valorizzare un comparto che impiega in Italia 1.600.000
addetti, genera circa l’82% della produzione italiana ad alta e medio-alta
tecnologia e ha registrato esportazioni per 200 miliardi e produzione in
crescita del 2,4%. La meccatronica, evoluzione di quella che ancora oggi
è conosciuta come metalmeccanica, riguarda non solo il processo produttivo,
ma anche il prodotto dove meccanica, elettronica e informatica convergono
aprendo opportunità fino a ieri inimmaginabili. Ma la meccatronica non è
solo tecnologia: è organizzazione, è maggior sicurezza, è nuove opportunità,
è Industria 4.0 e molto altro. “Dobbiamo evolvere dalla metalmeccanica alla
meccatronica, la meccanica del futuro”, ha detto Diego Andreis, presidente
del Gruppo Meccatronici di Assolombarda, vicepresidente Federmeccanica e
presidente CEEMET, la Federazione delle imprese europee attive nei comparti
della meccanica, dell’ingegneria e della tecnologia. Un apporto decisivo ai
risultati del settore si deve alla Lombardia – che è la regione italiana col
numero più elevato di aziende del comparto (44 mila unità locali) – ed in
particolare al territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza, dove opera il 37%
delle unità locali metalmeccaniche lombarde e il 10% di quelle italiane. Le
16.000 unità locali del comparto metalmeccanico dell’area di Milano, Lodi,
Monza e Brianza impiegano 151.000 addetti, pari a circa il 9% del totale dei
lavoratori dell’area, e nel 2016 hanno esportato beni per 24 miliardi di
euro.
E proprio dalla Lombardia è partito il progetto #ItaliaMeccatronica,
coinvolgendo oltre 1.600 imprese e oltre 85.600 dipendenti.

MECCANICA: ASSOLOMBARDA LANCIA PROGETTO #MECCATRONICA
Milano, 27 mar. (AdnKronos) - Assolombarda lancia #ItaliaMeccatronica,
un progetto strategico per la meccanica del futuro, che mira a
riposizionare un comparto chiave per l'economia nazionale che impiega
in Italia 1.600.000 addetti, genera circa l'82% della produzione
italiana ad alta e medio-alta tecnologia e ha registrato esportazioni
per 200 miliardi di Euro e produzione in crescita del 2,4%.
"Dobbiamo evolvere dalla Metalmeccanica alla Meccatronica, la
meccanica del futuro", questo il messaggio chiave lanciato da Diego
Andreis, presidente del Gruppo Meccatronici di Assolombarda,
vicepresidente Federmeccanica e presidente Ceemet, la Federazione

delle imprese europee attive nei comparti della meccanica,
dell'ingegneria e della tecnologia. Secondo i dati Federmeccanica, il
settore, che nel 2016 ha registrato una crescita della produzione del
+2,4%, occupa in Italia circa 1.600.000 addetti risultando secondo in
Europa dopo la sola Germania.
L'industria metalmeccanica italiana produce ricchezza, misurata come
valore aggiunto, per circa 100 miliardi di euro e genera circa l'82%
della produzione italiana definita ad alta e medio/alta tecnologia.
Allo stesso tempo, circa l'80% della produzione metalmeccanica,
classificata sulla base delle spese sostenute in ricerca e sviluppo, è
definita ad alta e medio/alta tecnologia. Il settore, infine, esporta
beni per 200 miliardi di euro. (segue)

MECCANICA: ASSOLOMBARDA LANCIA PROGETTO #MECCATRONICA (2)
(AdnKronos) - Un apporto decisivo a questi risultati si deve alla
Lombardia - che è la regione italiana col numero più elevato di
aziende del comparto (44 mila unità locali), seguita da Veneto (20
mila unità locali) ed Emilia Romagna (19 mila unità locali) - ed in
particolare al territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza, dove opera
il 37% delle unità locali metalmeccaniche lombarde e il 10% di quelle
italiane. Le 16.000 unità locali del comparto metalmeccanico dell'area
di Milano, Lodi, Monza e Brianza impiegano 151.000 addetti, pari a
circa il 9% del totale dei lavoratori dell'area, e nel 2016 hanno
esportato beni per 24 miliardi di euro. E proprio dalla Lombardia, e
più precisamente dal Gruppo Meccatronici di Assolombarda è partito il
progetto #ItaliaMeccatronica, coinvolgendo oltre 1.600 imprese e oltre
85.600 dipendenti.
''Il nostro comparto - ha spiegato Diego Andreis - riveste in Italia
un ruolo fondamentale non solo dal punto di vista quantitativo ma
anche, e soprattutto, per la funzione strategica che assolve per la
crescita del Paese e il mantenimento dei livelli di competitività
dell'intero comparto industriale. Purtroppo però l'immagine del
settore è ancorata a vecchi stereotipi e alle connotazioni negative
con cui è percepito il comparto metalmeccanico. Questa immagine non
rispecchia il valore, l'importanza del settore e l'evoluzione compiuta
dalle imprese. Abbiamo quindi avviato un piano per valorizzare la
Meccatronica, vogliamo far emergere le competenze distintive delle
imprese che vi operano e le molte opportunità che offriamo ai giovani.
#ItaliaMeccatronica è proprio questo, un riposizionamento del comparto
attraverso l'uomo, l'impresa, l'ingegno e l'universo, i 4 motori,
pilastri fondanti della Meccatronica''.
Per coinvolgere gli stakeholder e raccontare il progetto
#ItaliaMeccatronica, Assolombarda ha già sviluppato un'immagine
riconoscibile con un logo e realizzato da RobilantAssociati - nel
quale coesistono l'ingranaggio, e quindi la tradizione e la componente
di intelligenza digitale, che sostanzia la portata innovativa del
settore.

ASSOLOMBARDA: AL VIA PROGETTO STRATEGICO #ITALIAMECCATRONICA
MILANO (ITALPRESS) - E' stato presentato oggi a Milano
#ItaliaMeccatronica, progetto strategico, sviluppato dal Gruppo
Meccatronici di Assolombarda, che mira a riposizionare un comparto
che coinvolge oltre 1.600 imprese e 85.600 dipendenti. "Dobbiamo
evolvere dalla Metalmeccanica alla Meccatronica, la meccanica del
futuro" ha detto Diego Andreis, presidente del Gruppo Meccatronici
di Assolombarda, vicepresidente Federmeccanica e Presidente

Ceemet, "Vogliamo che i giovani si appassionino di un settore che
ha molte opportunita' da offrire, che ha bisogno del loro talento
e che e' molto diverso da quello che loro pensano". Infatti
"l'immagine del settore metalmeccanico e' ancorata a vecchi
stereotipi e alle connotazioni negative che non ne riflettono
l'importanza, il valore e l'evoluzione" Da qui un progetto
pluriennale: "#ItaliaMeccatronica e' un riposizionamento del
comparto attraverso l'uomo, l'impresa, l'ingegno e l'universo, i 4
motori fondanti del settore. Per compiere questo salto culturale,
siamo partiti dal nome del settore, da metalmeccanica e
meccatronica. Nel nuovo logo (realizzato da RobilantAssociati)
coesistono l'ingranaggio, e quindi la tradizione, e la componente
di intelligenza digitale, che sostanzia la portata innovativa del
settore, trasmettendo l'integrazione fra meccanica, informatica ed
elettronica".
La Meccatronica, evoluzione di quella che ancora oggi e'
conosciuta come Metalmeccanica, riguarda non solo il processo
produttivo, ma anche il prodotto.
(ITALPRESS) - (SEGUE).

ASSOLOMBARDA: AL VIA PROGETTO STRATEGICO #ITALIAMECCATRONICA -2
ITALPRESS - Stefano Franchi, direttore generale di Federmeccanica, ha
aggiunto: "La meccatronica e' non tanto una rivoluzione ma
un'evoluzione che guarda al futuro, partendo da basi solide. La
fabbrica e' un luogo di emozioni, di produzione di valori, come
l'inclusione, la diversita', il coinvolgimento, oltre che di
bellezza. Ci sono stereotipi da "Tempi Moderni" che gravano sulla
fabbrica. Invece li' si cresce professionalmente ed umanamente"
Per il progetto #ItaliaMeccatronica e' prevista la presentazione
di un Rapporto di Comunita' della Meccatronica di Assolombarda,
per la prima meta' del 2018. Oltre agli spazi virtuali, web e
social, andra' in onda uno spot che evidenzia il cambio di
paradigma del settore metalmeccanico. Alberto Contri, Presidente
Fondazione Pubblicita' Progresso, ha spiegato: "C'e' un gap di
racconto nel comparto che e' sommerso nell'immaginario. La
societa' televisiva propone cantanti e cuochi mancati, quando ci
sarebbero opportunita' enormi di fare un lavoro interessante e ben
remunerato" Andrea Barbato, Direttore Creativo Piccolo Teatro di
Milano, dove stasera sara' di scena "L'importanza di chiamarsi
Meccatronici", ha spiegato che lo spettacolo e' ispirato da "una
commistione di linguaggi con brani di letteratura come Primo Levi
e la danza: faremo parlare i ballerini con le macchine". Sul palco
interverra' anche Diego Andreis, presidente del gruppo
Meccatronici di Assolombarda e il filosofo della scienza, Stefano
Moriggi.
(ITALPRESS) - (SEGUE).

ASSOLOMBARDA: AL VIA PROGETTO STRATEGICO #ITALIAMECCATRONICA-3
ITALPRESS - Dai dati Federmeccanica emege che il settore metalmeccanico,
che nel 2016 ha registrato una crescita della produzione del +2,4%, occupa
in Italia circa 1.600.000 addetti risultando secondo in Europa dopo la sola
Germania; produce ricchezza, misurata come valore aggiunto, per circa 100
miliardi di euro e genera circa l'82% della produzione italiana definita
ad alta e medio/alta tecnologia. Allo stesso tempo, circa l'80% della
produzione

metalmeccanica, classificata sulla base delle spese sostenute in ricerca e
sviluppo,
e' definita ad alta e medio/alta tecnologia. Il settore esporta beni per 200
miliardi
di euro. Un apporto decisivo a questi risultati si deve alla Lombardia - che
e' la
regione italiana col numero piu' elevato di aziende del comparto (44 mila
unita'
locali), seguita da Veneto (20 mila unita' locali) ed Emilia Romagna (19 mila
unita' locali) - ed in particolare al territorio di Milano, Lodi, Monza e
Brianza,
dove opera il 37% delle unita' locali metalmeccaniche lombarde e il 10% di
quelle
italiane. Le 16.000 unita' locali del comparto metalmeccanico dell'area di
Milano,
Lodi, Monza e Brianza impiegano 151.000 addetti, pari a circa il 9% del
totale dei
lavoratori dell'area, e nel 2016 hanno esportato beni per 24 miliardi di
euro.

Al via progetto #Italiameccatronica
Presentato a Milano #ItaliaMeccatronica, progetto strategico, sviluppato dal
Gruppo Meccatronici di Assolombarda.
Visualizza il video: https://goo.gl/YeVxpG

Agenzia Nova – Articoli del 27.3.2017 pubblicati nel Notiziario generale

27 marzo 2017 – Milano, Assolombarda lancia progetto “Italia Meccatronica”

Imprese: Assolombarda, metalmeccanica si evolve in Meccatronica con nuove opportunità
Milano, 27 mar 15:43 - (Agenzia Nova) - Assolombarda ha lanciato questa mattina a Milano l’Italia
Meccatronica, un progetto strategico finalizzato a rendere attrattivo il settore della metalmeccanica,
oggi evoluto in "Meccatronica", ovvero l'interazione tra meccanica, elettronica e informatica. Una
convergenza che attua una trasformazione digitale della fabbrica e apre a nuove opportunità per il
paese e l'occupazione giovanile. "Dobbiamo evolvere dalla metalmeccanica alla Meccatronica, la
meccanica del futuro - ha evidenziato oggi Diego Andreis, presidente del Gruppo Meccatronici di
Assolombarda e vicepresidente Federmeccanica -. A questo fine è necessario attuare un
cambiamento culturale profondo per attrarre a questo settore il talento dei giovani che oggi lo
percepiscono in maniera errata, ancorata al passato e a vecchi stereotipi". (segue) (Res)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
Imprese: Assolombarda, metalmeccanica si evolve in Meccatronica con nuove opportunità
(2)
Milano, 27 mar 15:43 - (Agenzia Nova) - Il progetto, sviluppato da Gruppo Meccatronici di
Assolombarda, mira a valorizzare un comparto, quello tradizionalmente chiamato della
metalmeccanica e oggi ridenominato "Meccatronica", che in Italia impiega 1.600.000 addetti,
genera circa l'82 per cento della produzione italiane ad alta e medio-alta tecnologia e ha registrato
esportazioni per 200 miliardi di euro e una produzione in crescita del 2,4 per cento. "Il nostro
comparto riveste in Italia un ruolo fondamentale non solo dal punto di vista quantitativo ma anche,
e soprattutto, per la funzione strategica che assolve per la crescita del paese e il mantenimento dei
livelli di competitività dell'intero comparto industriale - ha rilevato Andreis, anche presidente
Ceemet, la Federazione delle imprese europee attive nei comparti della meccanica, dell'ingegneria
e della tecnologia -. Abbiamo quindi avviato un piano per valorizzare la Meccatronica, vogliamo far
emergere le competenze distintive delle imprese che vi operano e le molte opportunità che
offriamo ai giovani. Italia Meccatronica è proprio questo, un riposizionamento del comparto
attraverso l'uomo, l'impresa, l'ingegno e l'universo meccatronico, i quattro motori, pilastri fondanti
del progetto". (segue) (Res)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
Imprese: Assolombarda, metalmeccanica si evolve in Meccatronica con nuove opportunità
(3)
Milano, 27 mar 15:43 - (Agenzia Nova) - Come evidenziato da Andreis il piano sarà promosso
anche via web, con un sito che sarà lanciato a breve, e via Social network (Facebook e Istagram)
con l'hashtag #ItaliaMeccatronica, perché "ci rivolgiamo anche all'opinione pubblica, per avviare
questo mutamento culturale". Importante alle finalità del progetto anche il coinvolgimento del
settore "education" di Confindustria, perché, spiega ancora Andreis, "il settore della Meccatronica
ha bisogno di operatori specializzati e appassionati". Grazie all’innovativa collaborazione tra
Assolombarda e la Fondazione Pubblicità Progresso, è stato realizzato anche uno spot che
evidenzia il cambio di paradigma del settore metalmeccanico. Le immagini per la campagna
raccontano il passaggio dalla metalmeccanica alla meccatronica, con al centro protagonisti
soprattutto femminili, perché il settore punta anche sull'ingegno delle donne. "La meccanica è la
spina dorsale del nostro paese", ha osservato nel suo intervento Stefano Franchi, direttore
generale di Federmeccanica, aggiungendo che "nelle nostre fabbriche si produce valore, la stessa
fabbrica rappresenta un valore per l'Italia", Paese caratterizzato dalla bellezza che include "la
nostra manifattura", una sorta di "arte". (segue) (Res)
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Imprese: Assolombarda, metalmeccanica si evolve in Meccatronica con nuove opportunità
(4)
Milano, 27 mar 15:43 - (Agenzia Nova) - "Con il progetto Italia Meccatronica vogliamo raccontare a
chi non è mai entrato in fabbrica, come il mondo dell'impresa sia cambiato, continui a evolvere e
oggi offra percorsi di crescita professionale e umana – ha detto ancora Franchi –. Si parla molto di
rivoluzione (digitale), mentre noi evidenziamo nel nostro settore una 'evoluzione', intesa come una
prospettiva costruttiva e improntata al futuro". Un'evoluzione, precisa Franchi, "che poggia su basi
solide del nostro comparto che, nonostante i segni lasciati dalla crisi economica, conserva energie
degne della nostra storia industriale". Come emerge dai dati Federmeccanica il settore della
metalmeccanica italiana, che nel 2016 ha registrato una crescita della produzione del +2,4 per
cento, occupa in Italia circa 1.600.000 addetti risultando secondo in Europa dopo la sola
Germania. In Italia l'industria metalmeccanica produce ricchezza, misurata come valore aggiunto,
per circa 100 miliardi di euro e genera circa l'82 per cento della produzione italiana definita ad alta
e medio/alta tecnologia. Allo stesso tempo, circa l'80 per cento della produzione metalmeccanica,
classificata sulla base delle spese sostenute in ricerca e sviluppo, è definita ad alta e medio/alta
tecnologia. Il settore, infine, esporta beni per 200 miliardi di euro. (segue) (Res)
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Imprese: Assolombarda, metalmeccanica si evolve in Meccatronica con nuove opportunità
(5)
Milano, 27 mar 15:43 - (Agenzia Nova) - Un apporto decisivo a questi risultati si deve alla
Lombardia – che è la regione italiana col numero più elevato di aziende del comparto (44 mila
unità locali), seguita da Veneto (20 mila unità locali) ed Emilia Romagna (19 mila unità locali) – e in
particolare al territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza, dove opera il 37 per cento delle unità
locali metalmeccaniche lombarde e il 10 per cento di quelle italiane. Le 16 mila unità locali del
comparto metalmeccanico dell'area di Milano, Lodi, Monza e Brianza impiegano 151.000 addetti,
pari a circa il 9 per cento del totale dei lavoratori dell'area, e nel 2016 hanno esportato beni per 24
miliardi di euro. E proprio dalla Lombardia, e più precisamente dal Gruppo Meccatronici di
Assolombarda è partito il progetto #ItaliaMeccatronica, coinvolgendo oltre 1.600 imprese e oltre
85.600 dipendenti. Un altro obiettivo del Gruppo Meccatronici di Assolombarda è instaurare
rapporti di collaborazione con le Università al fine di contribuire alla formazione dei giovani
ingegneri, indispensabili per il futuro delle imprese del comparto, facendo conoscere il settore e le
sue potenzialità. (segue) (Res)
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Imprese: Assolombarda, metalmeccanica si evolve in Meccatronica con nuove opportunità
(6)
Milano, 27 mar 15:43 - (Agenzia Nova) - Le aziende del Gruppo hanno ideato una presentazione a
più mani indirizzata agli studenti universitari che è oggi diventata un seminario itinerante in grado
di spiegare ai ragazzi cosa significa progettare una macchina industriale in ottica meccatronica. La
meccatronica intesa come area di convergenza tra le tecnologie dell'elettronica, della meccanica e
dell'informatica, rappresenta un comparto trasversale di grande interesse per i Soci Anie
Automazione. Al Gruppo Meccatronica aderiscono le aziende che realizzano componenti e
soluzioni meccatroniche destinate ai produttori di macchine automatiche. All'interno del Gruppo è
quindi rappresentato un ampio ventaglio di prodotti, hardware e software, con particolare focus sul
settore del motion control. (segue) (Res)
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Imprese: Assolombarda, metalmeccanica si evolve in Meccatronica con nuove opportunità
(7)
Milano, 27 mar 15:43 - (Agenzia Nova) - A sostegno del progetto Italia Meccatronica questa sera si
terrà uno spettacolo teatrale in scena al Piccolo Teatro Studio Melato alle ore 19:30, dal titolo
l'importanza di chiamarsi Meccatronici". Nato da un'idea di Assolombarda, lo spettacolo racconta
la Meccatronica mostrandone l'attrattività, l'innovazione e le potenzialità per il futuro. Una forma di
comunicazione nuova e originale per mettere in luce sia il cambio di paradigma sia il cambio
culturale che coinvolgono non solo le imprese che stanno compiendo un'evoluzione da
metalmeccaniche a meccatroniche, ma anche i giovani, spingendoli a riflettere sul proprio percorso
formativo. Un racconto che alternerà narrazione a performance di danza. Sul palco interverrà
Diego Andreis, presidente del gruppo Meccatronici di Assolombarda e promotore del Progetto, e si
avvicenderanno gli attori del Piccolo Teatro Lucia Marinsalta e Pasquale di Filippo, gli studenti
della Fondazione Its Lombardia Meccatronica, Paolo Ariano, ricercatore dell'Istituto italiano di
Tecnologia e Stefano Moriggi, filosofo della scienza. (Res)
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Imprese: Andreis (presidente gruppo Meccatronici) a "Nova", puntare sulla meccanica del
futuro
Milano, 27 mar 17:02 - (Agenzia Nova) - La Meccatronica è la meccanica del futuro e già oggi offre
nuovo slancio alla competitività di un settore strategico per l'Italia, tradizionalmente chiamato
metalmeccanica. Lo dice ad "Agenzia Nova", Diego Andreis, presidente del gruppo Meccatronici di
Assolombarda e vicepresidente Federmeccanica, che questa mattina a Milano ha presentato
l'Italia Meccatronica, un progetto strategico finalizzato a rendere attrattivo il settore della
metalmeccanica, oggi evoluto in "Meccatronica", attraverso l'interazione tra meccanica, elettronica
e informatica. Una sinergia che ha portato a una trasformazione digitale della fabbrica e che apre a
nuove opportunità per il paese e l'occupazione giovanile. (segue) (Res)
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Imprese: Andreis (presidente gruppo Meccatronici) a "Nova", puntare sulla meccanica del
futuro (2)
Milano, 27 mar 17:02 - (Agenzia Nova) - "Oggi anche un prodotto basico come una lamiera
prevede un apporto della tecnologica digitale", ha spiegato Andreis, evidenziando come
"informatica e digitalizzazione hanno portato una grande innovazione nel settore metalmeccanico"
che oggi ricerca "tecnici altamente qualificati e appassionati". Ma, continua, "la Meccatronica non è
solo tecnologia, corrisponde anche a maggiore organizzazione, più sicurezza e nuove
opportunità", nel quadro dell "l'Industria 4.0". "La percezione che oggi si ha del settore è tuttavia
errata, in quanto ancorata a vecchi stereotipi della fabbrica", rileva Andreis, citando i risultati di una
ricerca in base alla quale oggi la metalmeccanica è associata primariamente a parole come
fabbrica (12 per cento), operaio (11 per cento), ferro (7 per cento) e catena di montaggio (5 per
cento). (segue) (Res)
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Imprese: Andreis (presidente gruppo Meccatronici) a "Nova", puntare sulla meccanica del
futuro (3)
Milano, 27 mar 17:02 - (Agenzia Nova) - "Le nuove tecnologie hanno cambiato il modo di fare
impresa e la grande evoluzione delle imprese è sicuramente merito delle competenze e del talento
delle uomini e delle donne che vi operano", ha detto ancora Andreis osservando che oggi essere
operai e operai è "tutt'altro" che essere a inseriti a un livello "basso" di una scala gerarchica
aziendale. "Oggi il nostro comparto è accogliente anche verso le donne che, al pari degli uomini,

offrono capacità preziose al settore. Un dato che si evidenzia bene nello spot che abbiamo
realizzato con Fondazione Pubblicità Progresso, che ha protagoniste femminili". "Con il progetto
Eureka, l'Italia Meccatronica si rivolge anche ai più piccoli e alle loro famiglie per coinvolgerli in un
cambiamento culturale che porti a guardare al nostro settore con attenzione, con sguardo nuovo
verso opportunità professionali future". (segue) (Res)
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Imprese: Andreis (presidente gruppo Meccatronici) a "Nova", puntare sulla meccanica del
futuro (4)
Milano, 27 mar 17:02 - (Agenzia Nova) - "Eureka! Funziona!" è una gara di costruzioni
tecnologiche per giovani inventori, attiva in Europa dal 2003, e promossa in Italia a livello
nazionale da Federmeccanica, in accordo con il ministero dell'Istruzione e con la collaborazione di
numerose associazioni territoriali di Confindustria. L'obiettivo è stimolare l'ingegno e sviluppare le
competenze interdisciplinari e l'attitudine al lavoro di gruppo di migliaia di bambini al terzo, quarto e
quinto anno della scuola elementare. "Ai piccoli partecipanti viene richiesto di elaborare, partendo
da una serie di oggetti provenienti dalla fabbrica, un giocattolo, utilizzando l'invenzione come
strumento per imparare", spiega Andreis precisando l'importanza di diffondere una cultura
orientata alla tecnica e all'innovazione, base della Meccatronica. (Res)
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