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1111 021 sia stato un anno molto positi-
la robotica italiana è un dato ormai

ato, ma Il convegno organizzato da
all'interno di LAMIERA 2022 e intitolato

Robotica: un'istantanea del settore" è sta-
ta l'occasione per presentare questi dati più
nel dettaglio e, soprattutto, affiancare alla
tradizionale prospettiva nazionale e indu-
striale anche uno panoramica internaziona-
le e uno sguardo all'interessante e variegato
universo della robotica di servizio. II conve-
gno, di cui ricordiamo è disponibile la regi-
strazione integrale sul sito SIRI, ha previsto
infatti proprio la presentazione dei dati 2021
dei robot industriali in Italia, a cura di Stefa-
nia Pigozzi, Responsabile CS&CI UCIMU-SI-
STEMI PER PRODURRE, tra cui spicca sicura-
mente l'incremento della domanda di robot
in Italia che, nel 2021, ha toccato un valo-
re record di 11.672 robot. A seguire un qua-
dro relativo ai robot industriali nel mondo,
a cura di Alessandro Santamaria, Executi-
ve Board Member di IFR. Rezia Molfino, Past

nno da record della robotica
President SIRI, ha inve-
ce dato un esauriente
sui robot di servizio nel
mondo. I lavori si sono
conclusi con un inter-
vento del Presidente Do-
menico appendino dedi-
cato a un tema di grande
attualità e fondamentale
per lo sviluppo della ro-
botica: l'impatto sull'oc-
cupazione che hanno i
robot industriali. "I robot
- ha spiegato Appendano
dopo aver condiviso in-
teressanti dati a nguar-
do - eliminano i posti di
lavoro meno qualificati, ripetitivi, pericolosi,
dannosi alla salute, comunque non più gra-
diti all'uomo. Ne creano però altri e in nu-
mero maggiore più qualificati e quindi più
retribuiti e più graditi all'uomo". Importante
sottolineare come il convegno sia stata an-
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che l'occasione per presentare all'intera fi-
liera della lavorazione della lamiera l'appun-
tamento di RobotHeart - The art of smart
robotics, la nuova area espositiva dedicata
al mondo della robotica che sarà ospitata
da 33.81-MU dal 12 al 15 ottobre 2022.
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