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L'esperienza manifatturiera italiana nel passaggio al 4.0:
tecnologie e competenze

i rinnova l'appunt am ent o con il Forum

Meccat ro ni ca, m o stra- convegno ideata

dal Gruppo Meccat r on i ca di Anie Auto-

mazione e realizzata in collaborazione con
Messe Frankfurt Italia. La quinta edizione

del Forum Meccatronica (wutronmifecawww.forumec-
catronica.it) dal titolo 'L'esperienza ma-

nifatturiera italiana nel passaggio al 4.0:

tecnologie e com p et enze' si svolgerà il 26
set tem b re 2018 presso il CNH Industriai

Village di Torino.

Fornitori di soluzioni m eccatroniche che
operano sul m ercat o italiano presente-

ranno, anche attraverso casi applicativi,

ap p ro fo n di m ent i su dif ferent i aspet t i

tecnologici quali motion control, robotica, software industriale, impiantistica, con una

particolare attenzione alla progettazione meccatronica e a t ut t e qu elle tecnologie e com-

petenze che il passaggio al 4.0 richiede. La tr ansizione verso la manifattura 4.0 è iniziata
anche nel nostro Paese e in questa edizione del Forum t ro veranno spazio le tecnologie
abilitanti ma anche le esperienze concrete di i nt egrazione e applicazione di tali tecnolo-

gie spesso l egate a com p et enze sviluppate in Italia; com p et enze di cui in f utu ro si avrà

sempre più bisogno per com pl etare questo passaggio epocale.

Forum Meccatronica è un'occasione per aggiornarsi professionalmente su tem i che rap-
presentano dei fattori com petitivi per gli OEM, system i ntegrator ed end- user, sia di pic-

cole sia di grandi dimensioni.

Ma di quale Meccatronica parliamo? La Meccatronica è for tem ent e interdisciplinare, nel

suo perimetro si i n tersecano infatti tu t te le discipline attinenti i sistemi meccanici, i si-

stemi elettronici e le tecnologie in formatiche. Il Forum Meccatronica si ri volge, in par-
ticolare, ai costruttori di macchine, in tegratori di sistemi e utilizzatori f inali. In questo

contesto, lo scopo della Meccatronica è connet t ere i sistemi di produzione per semplifi-

care il lavoro dell'uom o e aum ent are l'efficienza produttiva delle imprese.

Il Forum sarà un m om ent o di confronto t ra gli attori della filiera dell'automazione indu-

striale: i fornitori di soluzioni e pr odotti i ncontrano i costruttori di macchine, gli integratori

di sistemi e gli utilizzatori f inali per discutere delle più i nn ovative soluzioni t ecnologiche
presenti sul mercato. Le sessioni convegnistiche vedono l'alternarsi di i nt erventi dei for-

nitori di t ecnologie sotto la moderazione di OEM ed end user, che con le t estimonianze
dirette della loro esperienza verso le tem atiche affrontate contribuiscono a sviluppare il

dibattito con il pubblico. Nell'area espositiva è possibile approfondire in m o do dedicato

con i professionisti del settore gli aspetti tecnologici t rattati nelle conferenze.
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