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Le filiere della meccanica fanno sistema
La fiera

The Innovation Alliance

D
opo gli ottimi risultati regi-
strati al suo debutto nel 2018
(ma era un altro mondo), The

Innovation Alliance torna a Fiera
Milano da martedì 3 maggio a ve-
nerdì 6 maggio 2022, confermando
la logica di filiera e lo svolgimento in
contemporanea di quattro manife-
stazioni dedicate alla meccanica
strumentale: Ipack-Ima, Print4Al1,
GreenPlast e lntralogistica Italia.

I numeri dell'edizione si confer-
mano importanti: 4 fiere su u padi-
glioni, per proporre una sorta di
ideale linea industriale. Una formu-
la pensata a vantaggio del visitatore
professionale, che avrà modo di va-
lutare nello stesso momento tecno-
logie applicabili in diversi contesti,
sviluppando competenze di insie-
me e traendo vantaggio da conta-
minazioni virtuose.

La logica di sistema da cui nasce
The Innovation Alliance si è dimo-
strata una chiave vincente: agire in
sinergia aumenta l'attrattività inter-

nazionale e favorisce la competitività
nel mercato globale. Inoltre Fiera
Milano, i cui spazi e servizi ben si
prestano a un format dalle simili ca-
ratteristiche, e Milano, sempre più
percepita come dinamica metropoli
europea, saranno l'ulteriore tratto
distintivo di un evento che in Euro-
pa, perle sue caratteristiche, è unico.

Un'occasione importante per
scoprire il meglio delle tecnologie
destinate all'industria manifattu-
riera, con proposte che vanno dalle
soluzioni green elaborate dal mon-
do gomma e plastica alle tecnologie
di processo alimentare, dal packa-
ging peri comparti food e non food
alla personalizzazione grafica, fino
allo stoccaggio e alla movimenta-
zione del prodotto finito. Macchine
accomunate da un altissimo livello
di innovazione e considerevoli in-
vestimenti in ricerca e sviluppo,
soprattutto alla luce dei grandi
cambiamenti che stanno investen-
do ogni comparto.

Smart manufacturing, automa-
zione avanzata, economia circolare,
intelligenza artificiale, industry 4.0
stanno letteralmente stravolgendo
il mondo industriale, imponendo

non solo l'innovazione di sistemi e
processi, ma anche una formazione
specifica necessaria per valorizzare
e rafforzare le competenze del capi-
tale umano all'interno del nuovo
scenario. In questo contesto di
grande cambiamento, fare sistema
tra settori vicini e spesso chiamati a
interagire da logiche commerciali
diventa un valore aggiunto. E que-
sto l'obiettivo strategico condiviso
che ha portato tutti i partner coin-
volti - Fiera Milano, Deutsche Mes-
se e le associazioniAcimga (associa-

~
DaI 3 al 6 maggio
in mostra a Milano
íl meglio delle tecnologie
italiane per l'industria
manifatturiera

zione dei costruttori italiani di mac-
chine per l'industria grafica, carto-
tecnica, cartaria, di trasformazione
e affini), Amaplast (associazione
nazionale costruttori di macchine e
stampi per materie plastiche e gom-
ma), Ucima (unione costruttori ita-
liani macchine automatiche per il
confezionamento e l'imballaggio) e
Argi (associazione fornitori indu-
stria grafica) - a rinnovare la colla-
borazione per riproporre un evento
dalla grande attrattività internazio-
nale, mettendo in vetrina l'eccellen-
za del made in ltaly e, nel contempo,
dando anche spazio al meglio della
produzione mondiale a servizio del-
l'industria manifatturiera.

Il percorso di avvicinamento al-
l'evento fieristico è stato scandito
dal summit internazionale sull'eco-
nomia circolare organizzato, in
modalità digitale, lo scorso 23 mar-
zo. Il tema dell'economia circolare
sarà al centro di Innovation Allian-
ce. Durante la rassegna gli esposito-
ri delle singole filiere presenteran-
no applicazioni concrete che contri-
buiranno allo sviluppo della mani-
fattura in ottica circolare.
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