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A ottobre torna l’appuntamento con il Forum
Meccatronica
La terza edizione della mostraconvegno, organizzata dal Gruppo
Meccatronica di ANIE Automazione, con il supporto organizzativo di Messe
Frankfurt Italia, si terrà il 12 ottobre prossimo presso il Forum Guido Monzani di
Modena. Il Forum Meccatronica rappresenta uno degli eventi di riferimento per
il settore dell’automazione e per le tecnologie dell’Industry 4.0.
In autunno si rinnova l’appuntamento con il Forum Meccatronica, giunto alla
sua terza edizione, che quest’anno avrà il titolo “L’integrazione delle
tecnologie, valore aggiunto per un’industria 4.0”. L’evento si svolgerà a
Modena, presso il Forum Guido Monzani, il 12 ottobre e sarà dedicato – come
nelle precedenti edizioni – ai temi della meccatronica e a tecnologie e
strumenti che compongono la cosiddetta “Industry 4.0” (definita anche con l’espressione italiana “fabbrica intelligente”).
Un comparto in potenziale crescita nel nostro Paese, alla luce delle nuove tendenze della produzione, che vanno nella
direzione della mass customization, della manutenzione predittiva degli impianti e dell’efficienza energetica.
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Protagoniste del Forum Meccatronica saranno ancora una volta le principali aziende produttrici di soluzioni per
l’automazione industriale, che animeranno l’area espositiva, incontrando i system integrator, gli OEM e gli end user,
presentando le loro ultime soluzioni. Saranno presenti, infatti, società specializzate negli ambiti della motion control,
della robotica e dei software industriali, quali ABB, Sick, Siemens, B&R Automazione Industriale, Mitsubishi Electric,
Festo, Bosch Rexroth, Rittal, Phoenix Contact e Rockwell Automation. Accanto alla parte espositiva, le imprese saranno
al centro dei numerosi convegni organizzati, che vedranno la partecipazione anche di esperti e docenti universitari.

Valvole speciali per l’industria
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Nel programma del Forum, inoltre, è prevista anche la presentazione dell’aggiornamento della ricerca condotta dal
professor Giambattista Gruosso del Politecnico di Milano dal titolo “Mappatura delle competenze meccatroniche in
Italia”, che illustrerà qual è il grado di innovazione del settore della meccatronica e dell’automazione industriale nel
nostro paese.
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