
Lunedì 02/10/2017 - ore 12.04 Cerca nel sito   cercaUser Password accedi Recupera password |  Registrati

Home  News  Osservatorio  Approfondimenti  Test  Fotogrammi  Agenda  Cult  Tecn'èpedia  Community  Abbonamenti  Tecn'è  Èureka!  Contatti

Attualità  Tecnologie  Il fatto

 Tweet Condividi  
News / Attualità

INCONTRI – LE MARCHE RISPONDONO ALLA 4°
EDIZIONE DEL FORUM MECCATRONICA

02/10/2017
 

Forum Meccatronica (www.forummeccatronica.it), l’evento itinerante
organizzato dal gruppo Meccatronica di ANIE Automazione
(www.anieautomazione.it) e Messe Frankfurt Italia (www.messefrankfurt.com),
ha fatto tappa quest’anno ad Ancona. 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”, sottolinea Marco Vecchio, Segretario ANIE
Automazione e ANIE Energia.

“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 annuale appuntamento e di come si stanno arricchendo
tutti i nostri interventi sul territorio per la diffusione di una cultura 4.0. Il Forum
Meccatronica tornerà nel 2018 a Torino”, afferma Francesca Selva, Vice
President Marketing & Events Messe Frankfurt Italia.

Hanno aperto la giornata gli Enti territoriali Regione Marche, Marchet Azienda
speciale della Camera di Commercio di Ancona e Confindustria Marche, che
hanno sottolineato l’importanza dei bandi attivati dalla Regione come supporto
all’innovazione tecnologica e digitale, alla valorizzazione delle risorse umane e
alla salvaguardia dell’occupazione.
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GREEN
 Smau Milano propone

quest’anno alcune fra le
esperienze più avanzate
di innovazione in ambito
green: dagli Smart
Metering alla
rigenerazione di prodotti
informatici. Secondo
l’ultimo rapporto della
Fondazione Simbola, le
aziende che negli ultimi 6
anni hanno investito in
tecnologie green sono
infatti oltre 385.000 ed è
anche per tale ragione
che l’evento dedicato
all’innovazione, in
programma a
Fieramilanocity dal 24 al
26 ottobre, si propone
anche come spazio di
condivisione d’esperienze
che mostrano – in modo
concreto – quali siano
oggi le potenzialità che
vengono dall’economia
green e dall’economia
circolare. Un motivo in più
per non perdere
l’appuntamento con
Smau, manifestazione
fondamentale per chi
ricerca nell’ICT le leve del
progresso.

Sondaggio

Dedicato in particolare
modo a chi ha esposto o
visitato la EMO di
Hannover, questo
sondaggio vuole porre in
luce il futuro della
macchina utensile e la
sua evoluzione.
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Sempre nella sessione plenaria, il professor Giambattista Gruosso, 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.
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 IN ALTO I CALICI
 Con oltre 76.000 visitatori

da più di 170 nazioni,
drinktec ha realizzato il
miglior risultato dei suoi
66 anni di storia,
superando tutte le
aspettative. Rispetto
all’edizione del 2013, il
numero di visitatori è
aumentato di ben 10.000
unità, soprattutto sul
fronte estero, dove si è
registrato un incremento
del 12%, a conferma della
caratura internazionale
della manifestazione. La
quota di visitatori stranieri
è così salita al 67%. Con
1.749 aziende da 80
Paesi, il Salone – vero e
propri test per l’industria
del settore – ha registrato
un nuovo record anche
sul fronte degli espositori.
Questo risultato è dovuto
principalmente al Salone
dell’enologia SIMEI che si
è svolto per la prima volta
all’interno di drinktec, ma
anche all’ulteriore
aumento degli espositori
dello stesso drinktec.
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