BI MAG

TECH PLUS

ELETTRONICA

AUTOMAZIONE

MECCANICA

ENERGIA

PACKAGING

ITALIA 4.0

ITALIA 4.0 NOTIZIE PRODOTTI WHITE PAPER RUBRICHE VIDEO PUBBLICAZIONI NEWSLETTER EVENTI

Home > Notizie > Quarta edizione del Forum Meccatronica: 600 i partecipanti ad Ancona

Quarta edizione del Forum Meccatronica: 600 i
partecipanti ad Ancona
Mi piace 0

Tweet

Ricerca articoli, notizie...

Cerca

Condividi

Pubblicato il 29 settembre 2017

Forum Meccatronica, l’evento itinerante
organizzato dal gruppo Meccatronica di Anie
Automazione e Messe Frankfurt Italia, ha fatto
tappa quest’anno ad Ancona, dove la risposta
del territorio è stata estremamente positiva: 624 i
visitatori della giornata che alla Mole
Vanvitelliana hanno assistito agli interventi dei
responsabili di automazione nelle tre sessioni
parallele Progettazione, Produzione e
Prestazioni.
“Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto ad Ancona in termini di numero e qualità dei visitatori,
il territorio ha risposto molto bene dimostrando di essere consapevole della necessità di
intraprendere un percorso evolutivo verso un industria più moderna e digitalizzata e con sempre
maggiore propensione alla progettazione meccatronica” ha sottolineato Marco Vecchio, Segretario
Anie Automazione e Anie Energia.
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“La decisione di investire sulle Marche si è rivelata vincente, abbiamo incontrato un tessuto
industriale preparato e ricettivo. Siamo molto soddisfatti di come si sta sviluppando questo
appuntamento annuale e di come si stanno sviluppando tutti i nostri interventi sul territorio per la
diffusione di una cultura 4.0” ha dichiarato Francesca Selva, Vice President Marketing & Events
Messe Frankfurt Italia.
Durante la sessione plenaria Giambattista Gruosso, docente del Politecnico di Milano, ha
presentato un’anteprima dei risultati dell’Osservatorio “Mappatura delle Competenze
Meccatroniche in Italia”. Giunto alla terza edizione, dopo aver toccato le province lombardo-venete
ed emiliane, l’Osservatorio si focalizza quest’anno proprio sul tessuto imprenditoriale marchigiano e
verrà esposto integralmente a Milano, il 14 dicembre, in occasione della conferenza stampa di
SPS IPC Drives Italia.
Forum Meccatronica tornerà invece nel 2018 a Torino.
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Il percorso dell’impresa nell’era del digitale
Una digitalizzazione dal cuore umano. Perché nasce per
rispondere ai bisogni delle persone, aiuta il lavoro
dell’uomo...

CONTENUTI CORRELATI
Si conclude oggi SingularityU Italy Summit:

Il percorso dell’impresa nell’era del digitale
Una digitalizzazione dal cuore umano. Perché nasce per rispondere ai bisogni delle
persone, aiuta il lavoro dell’uomo (e non lo sostituisce) e porta a una crescita globale
delle imprese e della società. Questa in sintesi la strada...

innovazione tecnologica in primo piano
È arrivata a Milano in questo inizio d’autunno la prima
edizione italiana del convegno SingularityU Italy Summit...

