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Agenda / Eventi
12 OTTOBRE 2016 – FORUM MECCATRONICA
Forum Meccatronica (www.forumeccatronica.it), la mostraconvegno ideata dal Gruppo Meccatronica
di ANIE Automazione (www.anie.it), realizzata con il supporto organizzativo di Messe Frankfurt Italia
(www.messefrankfurt.com), dopo il successo delle prime due edizioni, torna con il terzo appuntamento
dal titolo “L’integrazione delle tecnologie, valore aggiunto per un’industria 4.0”, che si svolgerà
mercoledì 12 ottobre 2016 presso il Forum Guido Monzani di Modena.
Quando si pensa al concetto di meccatronica potenzialmente si può intendere un campo di
applicazioni vastissimo: la meccatronica non è altro che una sintesi sinergica di meccanica, elettronica
e informatica; un campo multidisciplinare che ben si presta a essere il luogo privilegiato
dell’innovazione e del rilancio competitivo.
Perno del nuovo paradigma di fabbrica intelligente e interconnessa, la cosiddetta Industria 4.0, la
meccatronica offre la capacità di integrare competenze diverse in un unico prodotto/progetto con
l’obiettivo di ottimizzazione globale delle prestazioni di macchina o sistema mediante il corretto impiego
delle diverse tecnologie, garantendo un approccio di sistema prima ancora che un insieme di
tecnologie.
Le sfide globali cui deve rispondere l’industria italiana sono riassumibili in un miglioramento della
flessibilità, come customizzazione di massa e alta adattabilità rispetto a dei mercati sempre più volatili,
in una riduzione del time to market e in un aumento dell’efficienza sia energetica che produttiva con la
capacità di anticipare guasti o con manutenzione predittiva degli impianti.
Tutto questo è necessario per rispondere alle nuove sfide del mercato e per intercettare i nuovi
bisogni anticipando i cambiamenti già in atto sottotraccia. Interessanti occasioni di crescita e
potenziamento si prospettano per il settore dell’automazione industriale e, in particolare, per la filiera
meccatronica italiana. Alla tipica propensione all’innovazione dei nostri produttori si dovrà affiancare
sempre più un approccio meccatronico alla progettazione, che consenta di generare efficienza e
competitività anche su scala mondiale.
Il Forum Meccatronica rappresenta un momento di confronto tra tutti gli attori della filiera
dell’automazione. I fornitori di soluzioni e prodotti incontreranno i system integrator, i costruttori di
macchine e gli utilizzatori finali per discutere delle più innovative soluzioni tecnologiche. Le sessioni
convegnistiche saranno strutturate su interventi dei fornitori, ma animate da OEM, End User e
autorevoli figure del mondo accademico, che contribuiranno a sviluppare il dibattito con il pubblico.
Nell’area espositiva sarà possibile approfondire in modo dedicato gli aspetti tecnologici sviluppati nei
convegni. Hanno già aderito: ABB, B&R Automazione Industriale, Beckhoff Automation, Bonfiglioli
Riduttori, Bosch Rexroth, Emerson Industrial Automation, Eplan Software & Service, Esa Automation,
Festo, Harting, Heidenhain Italiana, Lapp Italia, Lenze Italia, Mitsubishi Electric Europe, Omron
Electronics, Panasonic Electric Works Italia, Phoenix Contact, Rittal, Rockwell Automation, Schmersal
Italia, Schunk, Sdproget Industrial Software, SEWEurodrive, Sick, Siemens, Wago Elettronica,
Weidmuller, Wittenstein.
In occasione del Forum sarà inoltre presentato l’aggiornamento dello studio “Mappatura delle
competenze meccatroniche in Italia” realizzato dal Prof. Giambattista Gruosso del Politecnico di
Milano: una ricerca, svolta annualmente dal 2015 nell’area geografica in cui il Forum Meccatronica si
svolge, che ha l’obiettivo di investigare la capacità di innovazione del comparto dell’industria
meccatronica e dell’automazione in Italia. La partecipazione è gratuita; è possibile seguire gli
aggiornamenti e registrarsi online su www.forumeccatronica.it.
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MANIFESTAZIONI
MOTION & MECHATRONICS
Manifestazione espositiva B2B
trasversale a tutti i settori
manifatturieri, M&MT nasce per
essere luogo di incontro, scambio di
conoscenza, sviluppo di nuovi
progetti di ricerca e creazione di
collaborazioni commerciali tra
operatori del mondo della
meccatronica, automazione,
embedded e controllo. In scena dal
4 al 6 ottobre 2017 a fieramilano,
M&MT è progettata secondo un
layout che si ispira alla tipica piazza
italiana, con grandi spazi lasciati alla
convivialità e all’incontro di
espositori e visitatori, e una
disposizione snella e uniforme degli
stand espositivi tutti intorno. Un
concept innovativo che trasforma la
mostra in un vero e proprio
businessevent, ove protagonisti
non sono solo le tecnologie esposte
ma anche espositori e visitatori
impegnati a inventare il progresso.
In questo senso M&MT è il primo
cofair mai realizzato: a tutti gli
effetti una fiera condivisa.
Sondaggio
Il successo di SPS IPC Drives Italia
è inarrestabile. La fiera di Parma sul
mondo dell’automazione – costellata
da eventi che la accompagnano nel
corso dell’intero anno – ha posto,
nell’ultima edizione, i riflettori sulle
tematiche di Industry 4.0? Un con
La 4a rivoluzione industriale è
indispensabile?
Industry 4.0 cambierà il modo
di lavorare?
La tematica è di moda?
Occorrono fabbriche sempre
più digitalizzate?
Non siamo mai soddisfatti di
quanto abbiamo?
Il progresso impone costanti
passi in avanti?
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