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Cultura 4.0 al centro della terza edizione del
Forum Meccatronica, format in costante
crescita che ha richiamato a Modena
l’attenzione di 748 visitatori. La mostra
convegno, ideata dal Gruppo Meccatronica di
Anie Automazione in collaborazione con
Messe Frankfurt Italia, durante la giornata di
lavori, networking e convegni ha approfondito
tre filoni di temi: per la parte di progettazione, le
sessioni hanno affrontato il dimensionamento e
lo sviluppo di macchine automatiche, mentre
in ambito produzione, si è parlato di flessibilità produttiva, interazione della robotica,
manipolazione collaborativa e produzione predittiva. Infine, analisi e gestione dei dati,
performance e prestazioni, importanza di reti e comunicazione hanno completato la parte legata
alle prestazioni.
In apertura dei lavori, sono stati esplorati anche i nuovi scenari aperti dal piano industriale 4.0
varato dal Governo italiano, e sono stati esposti i primi risultati della Mappatura delle
competenza meccatroniche in Italia, realizzato quest’anno sulle province di Modena, Reggio
Emilia, Parma e Bologna, e da cui emerge il ruolo primario della Regione quale traino di
innovazione, concentrando il 5% delle start up innovative registrate (350 su un totale di 6 mila),
molte delle quali afferenti al settore meccatronica. Le memorie dell’evento e l’Osservatorio sulla
Mappatura delle competenze meccatroniche in Italia sono disponibili su www.forumeccatronica.it.

Iscriviti alle newsletter »

anie automazione

Bologna

macchine automatiche

Emilia

robotica

Gruppo Meccatronica

manipolazione collaborativa

mappatura competenze meccatroniche
Parma

Forum Meccatronica

Piano Industria 4.0

meccatronica

produzione predittiva

Messe Frankfurt Italia
Reggio Emilia

Modena

reti industriali

start-up innovative

Like

0

Tweet

Condividi

CONTENUTI CORRELATI

Fiera 30.BI-MU, numeri positivi in chiusura
Chiude con bilancio molto positivo la ﬁera 30.BI-MU/Sfortec Industry, la biennale della
macchine utensile in ﬁeramilano Rho, con un totale di 62.576 ingressi registrati. Di
questi, 59.554 sono stati visitatori professionali, in crescita del +6% rispetto all’edizione...
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