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è una rivista trimestrale
di informazione tecnico-scientifica a 
carattere divulgativo ed è l’Organo
Scientifico Ufficiale di CONFAPI, la Confe-
derazione Italiana della Piccola e Media
Industria Privata.

La rivista è diffusa in abbonamento po-
stale su tutto il territorio nazionale (at-
traverso il circuito CONFAPI) e
approfondisce tematiche appartenenti ai
più disparati comparti dell’industria e dei
servizi, attraverso il supporto di autore-
voli collaboratori che provengono dal
mondo scientifico, accademico e associa-
tivo.

Le fiere “live”
La nostra redazione sarà presente agli
eventi più significativi dell’anno per rea-
lizzare servizi “live” che saranno imme-
diatamente messi in rete su www.rivi-
stainnovare.com.  Le interviste, le confe-
renze stampa, le nascite di nuove par-
tnership e le altre news della fiera avran-
no risonanza “in tempo reale” durante lo
svolgimento della manifestazione stessa.

La versione digitale 
e i social network
Al passo con i tempi, INNOVARE è sfoglia-
bile oggi anche in versione digitale (pdf e
flipbook) e su app per i sistemi iOS (iPad,
iPhone, iPad mini, iPod touch) e Android
(smartphone e tablet). Inoltre è attivo il
profilo Facebook della rivista per condivi-
dere idee e opinioni e videoclip realizzati
dalla redazione con i nostri amici.
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S alvaguardare il proprio marchio seguendo

dei criteri ben precisi dettati dal Corpora-

te aziendale è e rimarrà assolutamente

corretto e necessario. Ma ci sono momenti nei

quali bisogna chiudere gli occhi e tentare di ve-

dere il mondo da un altro punto di vista per ca-

pire ciò che sta succedendo attorno a noi. E sul

fronte della comunicazione stanno succedendo

delle cose di non poco rilievo. 

Questo per dire, soprattutto nel caso della

comunicazione, che gli utenti che siano lettori

di riviste, clienti di aziende, mamme, nonne e

nonni, adolescenti, studenti e così via sono cam-

biati nelle modalità di consu-

mare informazione. Non é

più solo l’informazione car-

tacea, si sá! Ormai l'aggiun-

ta del web è storia e la stes-

sa cosa vale per le newslet-

ter. In questi ultimi anni si

sono fatti forti i dispositivi

mobile che hanno contri-

buito a un sconvolgimento

delle abitudini, del modo di

informarsi, dei luoghi dove

informarsi. La mobilità è priorità nu-

mero “uno”; e ogni azien-

da, responsabile marke-

ting, editore, università  e

scuola deve reagire nel

modo più idoneo per riu-

scire a continuare a raggiun-

gere e ampliare il proprio bacino di utenza.

Abbiamo parlato con Hannes Stampfer,

titolare della ditta Kim Keep in Mind azienda

specializzata nella programmazione di App, sul-

le possibilità che le aziende potrebbero e forse

dovrebbero prendere in considerazione. 

Mi fa un breve quadro della sua azienda?

«La Kim Keep in Mind si è posta come obiettivo

di proporre prodotti che connettono il mondo tradi-

DOVE NASCONO LE IDEE
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LA COMUNICAZIONE 
È DIVENTATA

MULTICANALE

Il tablet è come la carta: anche un compagno in momenti di relax

L	intervista

RUBRICHE  FISSE

n Istituzioni e PMI

n Economia e mercato

n Dove nascono le idee

n Innovazione & tecnologie

n Storia, economia & società

n Innovare con la formazione

n Ambiente ed energia

n Materiali innovativi

n Eventi

n Le PMI sanno innovare

n Dal mondo Confapi

n PMI, Europa e ricerca

NUOVE RUBRICHE

n L’azienda del mese

n Dalla parte dei consumatori

n News dalle aziende

n Brevetti

Uomo e Robot si incontrano da vicino 

La produzione industriale è sulla soglia di una

nuova rivoluzione. Le nuove concezioni per l'indu-

stria del domani sono rappresentate dal concetto

meglio noto come "Fabbrica 4.0": mercati versati-

li, una grande varietà di prodotti, cicli di vita più

brevi: significa che la produzione deve adattarsi ra-

pidamente ai contesti del futuro, cioè deve essere

smart. In molti casi, ciò significa un allontanamen-

to dal concetto di automazione rigida verso un mo-

dello sempre più flessibile dove prenderà piede la

collaborazione uomo-robot. «L’utilizzo del robot co-

me assistente di produzione rende la produzione più

versatile che mai e apre le porte a concetti del tutto

LA NUOVA ERA
DELLA ROBOTICA

KUKA: il future dell’automazione 

è la collaborazione uomo-robot

INNOVAZIONI & TECNOLOGIE
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Programma editoriale 2015

- FOCUS: Produzione eco-sostenibile
• Il Life Cycle Assessment 
• Tecnologie innovative di recupero/riciclaggio materie
• Risparmio energetico

n. 1 

- FOCUS: Industria 4.0 - Connettività e Internet
• I sistemi CPS - Cyber Phisical System 
• La domotica
• Mobilità

n. 2 

- FOCUS: Speciale EXPO 2015
• Tecnologia e qualità della vita
• Ricerca, innovazione e alimentazione
• Le biotecnologie

n. 3

- FOCUS: Energia
• Energie rinnovabili e alternative
• Nuove fonti di energia
• Manutenzione e modernizzazione delle reti di distribuzione

n. 4

Termini di consegna materiale editoriale

EDIZIONE DISTRIBUZIONE 

1-2015 APRILE 
2-2015 LUGLIO
3-2015 OTTOBRE
4-2015 DICEMBRE



Calendario fiere
I principali appuntamenti e fiere che seguiremo nel 2015

Seatec 4-6 febbraio / Carrara
Sea technology e design

CeBIT 16-20 marzo / Hannover
Business e nuove prospettive IT

Mecspe* 26-28 marzo /Parma
Salone della meccanica specializzata

Klimaenergy 26-28 marzo / Bolzano 
Salone delle energie rinnovabili 

Klimamobility 26-28 marzo / Bolzano 
Salone della mobilità sostenibile

Solarexpo – The Innovation Cloud
8-10 aprile / Fiera Milano Congressi (MiCo)
Mostra e convegno internazionale su energie alterntive; efficienza; e-mobility; grid technology

Hannover Messe 13-17 aprile / Hannover 
Industry trade show

EMO Milano* 5-10 ottobre / Rho fiera
“Costruiamo il futuro”
Macchine utensili a deformazione e asportazione, macchine per la saldatura, trattamenti termici, 
trattamento delle superfici, robot, hardware, software di automazione, assemblaggio, utensili, parti,
componenti, accessori, metrologia, controllo qualità, sistemi per la sicurezza e la tutela ambientale

Pollutec 13-16 ottobre / Parigi Porte de Versailles
Salone e congresso sulle soluzioni per le risorse e il clima

SMAU Milano - Fieramilanocity – October 21/23
Acceleratore di innovazione per le imprese

Ecomondo-Key Energy 3-6 novembre / Rimini
Mobilità sostenibile, clima e risorse per un nuovo sviluppo

*  A queste manifestazioni Innovare sarà presente con uno spazio espositivo
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