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A Modena il prossìmo
Forum Meccatronica

t previstail 12ottobre, alForuniGuidoMonzanidi Modena,laterza
edizionedell'appuntamento
organizzatodalGruppoMeccatronica
Meccatronica
zionee realizzata
conilsupporto
orga- diAnieconil supportoorganizzativodi MesseFrankfurtItalia.
nizzatuvo cii Messe Frankfurt ltalut.DoUnagiornatadilavoriincentratasu esempidi produzione,
p0 il successo delle prime due edizioni,
progettazionee prestazioniinvariambiti produttivi
daltitolo
ilterzoappuntamento
orum faleccotronica

F

conveg

la mostra-

no ideata

dal Gruppo
di ANIE Automa-

9.00-9.30Registrazione
aisitaiorieweliomecoffee
930-10.30 Aperturalavori
L'integrazione delle tecnologie, valore aggiunto per unindustria
4.0
industrialerappresenta
unafornidabileoccasione
peril
La quartarivoluzione

1030-1230 Sessione
conuegnivaita
Produzioee
garantinoe
la presenza
di strunentl
Linpiego di soluzionimeooatroniche
aileguanicheconsentono
nonsub di monitorareestoniozeare
i datidi produzione,maanchedi ottimizzareiconsumienergetici
e i costidi produzione

la flessibilitàela modularitàdella produzione
stenoa,
al
oltre a miglioraze
rilsnciodelmanilaflurieroitalianoe delsntemaproduttivoneltuocomplesso,
miodi soddisfare
e sopportarele ulesoeotiesigenze
deiclienti.Conla digifunoiooaleal
suoriposizionanre000
neglisieraricornpetitiviglobali.
Seoondola
talizzazionee lanonnessione
si arrivainoltrea unaperfemacoordinazione
uiuiondilndustry4.O,
leaziendedinenturo
unsistema
digitalevricoeinrercon-macchinae aun'eflrcienza
dellaproduzione
di
uomo-macchinae macchina
nesso,
in voiognisingolapartevieneavviata,aggiustata
e perfezionata
intemnaisa persoralizzaua
inieirrpvreale.
poreale,in modocoordinato
conglialtri elementi,attraverso
lo sfruttamento
convegnintica
masuivodiogni informazione.
E' unambizioso
Sorto d'arrii'o,che necevvita 1030-12.30 Sessione
Maache Prestazioni
unaprogettazioredelltnterosinte'nasecondo
criteridiintegrazione.
è untemacardineall'internodelleaziendemanifatQuellodelleprestazioni
i fornitoridi
porrroè lindustriamanifamuriera
italianaechecosopropongono
tecnologie
e soluzionimecuatroniofe?
Atraciiareonquadrodella
situazione
ea turierecheroccadiffemntiaspetti,comela tatenaproduttiva,lalogisricae
Lafabbricainterconnessa
haa disposizione
importantiin
ronoegnisti- l'organizzazione.
introdurreitemi chesarannoappmfonditinelcorsodellesessioni
viaggiarediversetipologiediinformazioni,
che,inierverrarsrio
autorevoli
hguie delmondoindustriale
e aciadenim.Sarà frastrunuredireti nuovipossono
deltra
tui
anche
i
datileqatiallostarodioalure
dellemacchine
e
allaqualità
inoltrepresentato
l'aggiornamento
dellostudio
delleoompetenze
laproduzione.
Unzpprooniomeccatronico
rendesemplice
l'implementazione
meccatronishe
in
dalPoliteoniro
di Milanoconla oollaborazioe il miglioramento
delfefficienzadi produzione,
interi'eeendrin anticiposu
sedi ANItAuiuniauiorie
eMesse
Frankfunt
Italia.
possibiligoaoti,esitando
fermidi produzione:
tuttooiòsitraduceinroparmbo
10.30-1L30 Sessione
oonveqnistico
economico
perl'utilizzaturehnale.
Progettazione
conuegnirtiche
parallele:
diaspetti
appaeenertia danni dominifil prerequivito 14.30-16.30Sessioni
Ltntegraoione
e componenti
livel- Progettazione Produzione Prestazioni
indispensabile
perunaproqemazione
meocatroniu
sossenibile.
Ltnteqruzionea
-

-

losoftware
equindilinterconnemioità
dellepianafoameèdiaeraarz
unobiettivoms 16.30tterninelai'ori
il cnnieniaotennolotumiicomponenti
diautomazione:
contaleapooiàoaumenta
giovosiottieneil massimo
livellodiomimazazione
dellesoluzioni.
Per Info e aggiornamenti sul progranrnsawww.forumeccatronica.ig
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valore ag-

della flessibilità,

si svolgerà

2016 presso il Fo-

ne di massa e alta adattabilità
rispetto
a dei mercati sempre più volatili, in una

incontreranno
e prodotti
di
i system irrtegrator,
i costruttori
macchine
e gli utilizzatori
finali per

di Modena.

riduzione

discutere

tegrazione
delle tecnologie,
giunto per un'industria
mercoledì

12 ottobre

rum Guido Monzani

si pensa al concetto di cccpotenzialmente
si può incatronica
tendere un campo di applicazioni
vaQuando

stissirno:

la meccatronica
non è altro
che una sintesi sinergica di rueccanielettronica
e
informatica;
camca,

un

po rnultidisciplinare
ad essere il luogo

che ben si presta

dell'inprivilegiata
novazione e del rilancio competitivo.
Perno del nuovo paradigma di fabbrica
la cosidintelligente
e interconnessa,
detta Industria

4.0, la meccatronica

of-

fre la capacità

di integrare competenze
diverse in un unico prodotto/progetto
ottimizzazione
globacon l'obiettivodi
le delle prestazioni

di macchina

o siste-

trento

come customizzazio-

del time to marketein

dell'efficienza

produttiva

soluzioni

un au-

sia energetica

che

con la capacità di anticipare

guasti o con manutenzione
degli impianti.

predìttiva

più innovative

delle

saranno

Le sessioni
strutturate

convegnistiche
su interventi
dei fornito-

ri, ma animate

da OEM, End User e au-

Tutto questo è necessario per rispondere alle nuove sfide del mercato e

torevoli

per intercettare
i nuovi
ticipando
i cambiamenti

bisogni angià in atto

il dibattito
espositiva

sottotraccia.

occasioni

in morto dedicato

crescita
tano

lnteressarrti

e potenziamento

per il settore

dellaatomazione

industriale
e, in particolare,
italiana.
liera meccatronica
ca propensione
nostri

si dovrà

più un approccio

sempre

per la fiAlla tipi-

all'innovazione

produttori

di

si prospet-

dei

affiancare
meccatro-

solu-

zioni tecnologiche.

figure

del mondo

co, che contribuiranno

accademia sviluppare

con il pubblico.
Nell'area
sarà possibile approfondire

gici sviluppati

gli aspetti

tecnolo-

nei convegni.
del Forum sarà inoltre

In occasione
presentato
l'aggiornamento
studio

delle

ze meccatroniche

dello
competen-

in ltalia'

dal professor
Giarribattista
Milano:una
del Politecnicodi

realizzato
Gruosso
ricerca,

ma mediante il corretto impiego delle
un apdiverse tecnologie, garantendo
proccio di sistema prima ancora che un

nico alla progettazione,
che cortsenta
di generare efficienza e competitività

dal 20t5, nell'asvolta annualrrrerrle,
rea geografica
in cui il Fotum Mecca-

anche

insieme

Il Forum

tronicu si svolge, che ha l'obiettivo
di
investigare la capacità di innovazione

di tecnologie.

cui deve rispondere
sono riassamibili

Le sfide globali
l'industria

italiana

in un miglioramento

su scala mondiale.

di
confronto
tra tutti gli attori della fidell'automazione,
I
fornitori
di
liera

YJr....

rappresenta

un momento

del comparso

dell'industria

nica e dell'automazione

rrleccatroin Italia.
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