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A Modena il prossìmo
Forum Meccatronica

F
orum faleccotronica la mostra- t previstail 12ottobre,alForuniGuidoMonzanidi Modena,laterza
conveg no ideata dal Gruppo edizionedell'appuntamentoorganizzatodalGruppoMeccatronica
Meccatronica di ANIE Automa-

zioneerealizzataconilsupportoorga- diAnieconil supportoorganizzativodi MesseFrankfurtItalia.
nizzatuvo cii Messe Frankfurt ltalut.Do- Unagiornatadi lavoriincentratasuesempidi produzione,
p0 il successo delle prime due edizioni,

ilterzoappuntamentodaltitolo progettazionee prestazioniinvariambiti produttivi

9.00-9.30Registrazioneaisitaiorieweliomecoffee

930-10.30 Aperturalavori

L'integrazione delle tecnologie, valore aggiunto per unindustria
4.0
Laquartarivoluzioneindustrialerappresentaunafornidabileoccasioneperil
rilsnciodelmanilaflurieroitalianoe delsntemaproduttivoneltuocomplesso,
funoiooalealsuoriposizionanre000neglisieraricornpetitiviglobali.Seoondola
uiuiondilndustry4.O,leaziendedinenturounsistemadigitalevricoeinrercon-
nesso,in voiognisingolapartevieneavviata,aggiustataeperfezionataintem-
poreale,in modocoordinatoconglialtri elementi,attraversolo sfruttamento
masuivodiogni informazione.E' unambiziosoSorto d'arrii'o,che necevvita
unaprogettazioredelltnterosinte'nasecondocriteridiintegrazione.Maache
porrroè lindustriamanifamurieraitalianaechecosopropongonoifornitoridi
tecnologieesoluzionimecuatroniofe?Atraciiareonquadrodellasituazioneea
introdurreitemichesarannoappmfonditinelcorsodellesessionironoegnisti-
che,inierverrarsrioautorevolihguie delmondoindustrialee aciadenim.Sarà
inoltrepresentatol'aggiornamentodellostudio delleoompetenze
meccatronishein dalPoliteonirodi Milanoconla oollaborazio-
sedi ANItAuiuniauiorieeMesseFrankfuntItalia.

10.30-1L30 Sessioneoonveqnistico
Progettazione
Ltntegraoionediaspettiecomponentiappaeenertia danni dominifil prerequivito
indispensabileperunaproqemazionemeocatroniusossenibile.Ltnteqruzionealivel-
losoftwareequindilinterconnemioitàdellepianafoameèdiaeraarzunobiettivoms
tumiicomponentidiautomazione:contaleapooiàoaumentail cnnieniaotennolo-
giovosiottieneil massimolivellodiomimazazionedellesoluzioni.
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1030-1230 Sessioneconuegnivaita
Produzioee
Linpiego di soluzionimeooatronichegarantinoela presenzadi strunentl
aileguanicheconsentonononsub di monitorareestoniozearei datidi pro-
duzione,maanchedi ottimizzarei consumienergeticie i costidi produzione
oltre a migliorazela flessibilitàela modularitàdella produzionestenoa,al
miodi soddisfareesopportarele ulesoeotiesigenzedeiclienti.Conla digi-
talizzazionee lanonnessionesi arrivainoltrea unaperfemacoordinazione
uomo-macchinae macchina-macchinae aun'eflrcienzadellaproduzionedi
naisa persoralizzauainieirrpvreale.

1030-12.30 Sessioneconvegnintica
Prestazioni
Quellodelleprestazioniè untemacardineall'internodelleaziendemanifat-
turierecheroccadiffemntiaspetti,comela tatenaproduttiva,lalogisricae
l'organizzazione.Lafabbricainterconnessahaa disposizioneimportantiin
frastrunuredireti nuovipossonoviaggiarediversetipologiediinformazioni,
tra tui anchei datileqatiallostarodioaluredellemacchineeallaqualitàdel-
laproduzione.Unzpprooniomeccatronicorendesemplicel'implementazione
e il miglioramentodelfefficienzadi produzione,interi'eeendrin anticiposu
possibiligoaoti,esitandofermidi produzione:tuttooiòsitraduceinroparmbo
economicoperl'utilizzaturehnale.

14.30-16.30Sessioniconuegnirticheparallele:
Progettazione- Produzione- Prestazioni

16.30tterninelai'ori

PerInfo eaggiornamenti sul progranrnsawww.forumeccatronica.ig
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tegrazione delle tecnologie, valore ag-
giunto per un'industria si svolgerà
mercoledì 12 ottobre 2016 presso il Fo-
rum Guido Monzani di Modena.
Quando si pensa al concetto di ccc-

catronica potenzialmente si può in-
tendere un campo di applicazioni va-
stissirno: la meccatronica non è altro
che una sintesi sinergica di rueccani-

ca, elettronica e informatica; uncam-

po rnultidisciplinare che ben si presta
ad essere il luogo privilegiata dell'in-

novazione e del rilancio competitivo.

Perno del nuovo paradigma di fabbrica

intelligente e interconnessa, la cosid-
detta Industria 4.0, la meccatronica of-
fre la capacità di integrare competenze
diverse in un unico prodotto/progetto

con l'obiettivodi ottimizzazione globa-
le delle prestazioni di macchina o siste-
ma mediante il corretto impiego delle
diverse tecnologie, garantendo un ap-

proccio di sistema prima ancora che un
insieme di tecnologie. Le sfide globali
cui deve rispondere l'industria italiana
sono riassamibili in un miglioramento

della flessibilità, come customizzazio-
ne di massa e alta adattabilità rispetto
a dei mercati sempre più volatili, in una
riduzione del time to marketein un au-
trento dell'efficienza sia energetica che
produttiva con la capacità di anticipare
guasti o con manutenzione predìttiva
degli impianti.

Tutto questo è necessario per rispon-
dere alle nuove sfide del mercato e
per intercettare i nuovi bisogni an-
ticipando i cambiamenti già in atto
sottotraccia. lnteressarrti occasioni di
crescita e potenziamento si prospet-
tano per il settore dellaatomazione
industriale e, in particolare, per la fi-

liera meccatronica italiana. Alla tipi-
ca propensione all'innovazione dei
nostri produttori si dovrà affiancare
sempre più un approccio meccatro-

nico alla progettazione, che cortsenta
di generare efficienza e competitività
anche su scala mondiale.
Il Forum rappresenta un momento di
confronto tra tutti gli attori della fi-

liera dell'automazione, I fornitori di

soluzioni e prodotti incontreranno

i system irrtegrator, i costruttori di
macchine e gli utilizzatori finali per
discutere delle più innovative solu-
zioni tecnologiche.
Le sessioni convegnistiche saranno
strutturate su interventi dei fornito-
ri, ma animate da OEM, End User e au-
torevoli figure del mondo accademi-
co, che contribuiranno a sviluppare
il dibattito con il pubblico. Nell'area
espositiva sarà possibile approfondire
in morto dedicato gli aspetti tecnolo-
gici sviluppati nei convegni.
In occasione del Forum sarà inoltre
presentato l'aggiornamento dello
studio delle competen-
ze meccatroniche in ltalia' realizzato
dal professor Giarribattista Gruosso
del Politecnicodi Milano:una ricerca,

svolta annualrrrerrle, dal 20t5, nell'a-
rea geografica in cui il Fotum Mecca-
tronicu si svolge, che ha l'obiettivo di
investigare la capacità di innovazione
del comparso dell'industria rrleccatro-
nica e dell'automazione in Italia. •
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