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Un obbiettivo raggiunto,
un sogno realizzato,
UNA SFIDA VINTA...

Interfaccia
automodellante
riduce i tempi
di levigatura
dal 30% all’80%
Elimina la finitura
manuale su
superfici curve
Modella e spiana
stucco, fondo,
trasparente solo
con l’utilizzo
della rotorbitale
preservando gli spigoli
Sistema a strappo
ad alta tenuta
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research, development and made in italy
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ATTUALITÀ

La cultura 4.0
è il nuovo scenario
della meccatronica
La filiera italiana lo riconosce ormai come uno degli appuntamenti annuali di riferimento.
La terza edizione di Forum Meccatronica, la mostra – convegno ideata da ANIE Automazione
in collaborazione con Messe Frankfurt Italia, che si è svolta al Forum Guido Monzani di Modena
lo scorso ottobre, ha riscosso un grande successo di partecipanti.
A CURA DELLA REDAZIONE

12

IO CARROZZIERE

IOCAR10_AttualitaForumeccatronica.indd 12

N.10/11 2016

11/11/16 17:31

Negli ultimi anni molti settori industriali si stanno avvicinando inevitabilmente a nuovi concetti di lavorazione
e di produzione, anche grazie ai nuovi
scenari introdotti dalla cultura 4.0,
nella quale la connettività e i big data
ricoprono un ruolo fondamentale.
Per far comprendere al meglio le soluzioni e le innovazioni legate a questi
ambiti ANIE Automazione e Messe
Frankfurt Italia sono diventati da tre
anni promotori della mostra – convegno Forum Meccatronica, con il
compito di agevolare e facilitare il
confronto e lo scambio d’informazioni tra le principali realtà imprenditoriali del territorio e le multinazionali. Quest’anno la terza edizione della
manifestazione si è tenuta il 12 ottobre
scorso all’interno del Forum Guido
Monzani di Modena, dove le varie
aziende presenti, i professionisti e le
personalità di spicco del settore hanno

ANIE AUTOMAZIONE E MESSE
FRANKFURT ITALIA SONO
DIVENTATI DA TRE ANNI
PROMOTORI DELLA
MOSTRA – CONVEGNO
FORUM MECCATRONICA.

trovato il modo di approfondire in
maniera interessante e propositiva
tematiche strategiche ed efficienti
inerenti alla connettività usufruendo
di specifiche sessioni di lavoro.
Attraverso tre focus è stata affrontata la
catena del valore: la parte di progettazione, con incontri legati al dimensionamento e allo sviluppo di macchine
automatiche, la parte di produzione
con approfondimenti inerenti alla
flessibilità produttiva, interazione

FRANCESCA SELVA, VICE PRESIDENT MARKETING & EVENTS MESSE FRANKFURT ITALIA
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della robotica, manipolazione collaborativa e produzione predittiva, e la
parte di prestazioni con determinate
tematiche quali analisi e gestione dati,
performance e prestazioni.
UN APPROCCIO INTEGRATO
LEGATO AGLI SVILUPPI DEL MERCATO
Il Forum Meccatronica ha rappresentato anche l’opportunità di sottolineare come appuntamenti ed eventi
organizzati per spiegare l’evoluzione
dell’Industria 4.0 siano fondamentali per preparare le aziende all’immediato futuro, dove progetti sempre
più innovativi sapranno stimolare al
massimo interi cicli produttivi.
Francesca Selva, Vice President Marketing & Events Messe Frankfurt
Italia, è intervenuta parlando e affrontando la funzione degli APPuntamenti d’Automazione: “Siamo molto
soddisfatti di come si stia sviluppando
questo appuntamento annuale e di
conseguenza anche tutti gli altri nostri
interventi sul territorio per la diffusione di una cultura 4.0. Quest’anno in
particolare abbiamo pianificato un
programma capillare sul territorio,
dal Sud al Nord Italia, che terminerà
con SPS Italia, a maggio a Parma”.
La prossima edizione del Forum
Meccatronica si svolgerà nelle Marche
il 28 settembre 2017.
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