Il
26
settembre
2017
presso
la
Mole
Vanvitelliana
di
Ancona
la
quarta
edizione
di
Forum
Meccatronica
Il
sistema
economico
globale
impone
alle
imprese
una
crescente
capacità
di
adattamento
continuo
delle
scelte
strategiche
e
organizzative.
L'Italia
oggi
può
contare
su
un
piano
di
politica
industriale
finalizzato
a
incentivare
la
manifattura
digitale
e
ad
incrementare
l'innovazione
e
l'efficienza
del
sistema
imprenditoriale,
anche
attraverso
l'innovazione
di
prodotto
e
di
processo.
Nuove
occasioni
di
crescita
e
sviluppo
si
aprono,
dunque,
per
le
imprese
italiane,
che
focalizzano
i
propri
investimenti
in
innovazione,
laddove
però
l'adozione
di
tecnologie
abilitanti
e
avanzate
non
prescinda
da
un
approccio
meccatronico
e
di
sistema
alla
progettazione
della
soluzione.
Il
Piano
Nazionale
Industria
4.0
ha
creato
grandi
aspettative
nel
settore
manifatturiero,
agevolando
il
rilancio
degli
investimenti
delle
imprese
in
beni
strumentali
e
in
tecnologie
per
la
digitalizzazione
dei
processi
produttivi.
Gli
investimenti
in
macchinari,
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Tecnologie abilitanti per la
digitalizzazione 4.0 dell'industria
lI 26 settembre 2017 presso la Mole Vanvitelliana di
Ancona la quarta edizione di Forum Meccatronica
sistema economico globale irrlpvoe alle imprese
una crescente capacità di adattamento continuo
delle scelte strategiche e organizzative L'ltal:a
oggi può contare su un piano di politica industriale
finalizzato a incentivare la manifattura digitale e od
incrementare l'innovazione e l'efficienza del sioterna
imprenditoriale,

anche attraverso l'innovazione di
prodotto e di processo. Nuove occasioni di crescita
e sviluppe si aprono, dnnque, perle imprese italiane
che tocalizzano i propri investimenti io innovouioae,
laddoee però l'adozione d tecnologie

abilitanti e

avvnzate non oreocinda da un approccio meccatrooicv
e di sisteeia alla pregettazi000 della soluzione,
Il Piano

Nazionale Industria

4.0 ha creato grandi

aopostativo nel vettore manifatturivro, agevolando
il rilancio degli investimenti delle imprese in beni
ntsimentoli e in tecnologie per la digitali77n7ione dei
praceavì oredattivi. Gli investimenti in macchinari,
attrezzature
strategica

e

software

per

rivestono

I'accrescimento

un'importanza
della

dotazione

tecnvlsgica

Heidonhaie Italiana, Lapp Italia, Lenze Italia, Mitaubiaòi
Electric Europe, Nidec Industrial Automation Italy,
Omron Electronics, Panasonic Electric Works Italia,
Pcppenl

-i-

Fuchs, Phoenio Gontoct Phoeirie Mecano,

Rittal, Ftockwell Automation, Schneider Electric,
Sch:ok, fdprngef Industrial Software, Sew-Eeirndrive,
Sick, Siemene, TEAM3D, Weidmùliar, Wittenstsin,
In occanionu del Forom sarà inoltre presentato
l'aggiornamento dello studio
delle

delle aziende' si tratta, infatti, della
voce pia significativa di spesa per 'innonaziane,
Un'importante opportanìtà, quindi, per rinsoldare

competenze

la propensione ad inoovare delle imprese ìtaliane,

nell'area genglatica in cui il Foruin Meccalrc'rvcu ai

cnvi da generare un effetto moltiplicatore positivo
vai siatema Paese, incrementando prodattività e

s'esige con l'obiettiav di investigare la capacità di
i000vavi000 del corrparto dell'industria meccatronica
in Italia,
e

competitisità

internazinnale.

li punto

di arrivo è

ambizioso ed implica un processo di trasformazione

rnnccatroniche

in

realizzato

dal Prof, Giambattista Grusson del Politecnico di
Milano: una ricerca realizzata annualmente daI 2015

che deve essere neceosariomente accompagoofo

La partecipazione
gli aggiernamenti

da una progettazione dell'intero sistema seconda

forunreccafronicu,it.

b gratuita. E' oassibile vegaire
e registraroi 00h50 su www.

accurati criteri di integrazione,
Ccn queste premesse si rinnova l'appuntamento
con il Forum Maccatronica, mostra -convegno ideata
dal Gieppo Meccatioirica

di ANIE AslornaLione e

realizzata in collaboruvinne con Messe Fraokfurf Italio,
allu Mela Vanvitelliasa di Ancons il 26 settambra.
Le più ìmpsrtanti aziendeforoitrici di prodotti evo azioni
per l'automazione

industriale

preneoter0000 degli

approtondimenti sui più recenti svilappi tecoologici in
ambito metion cnntrnl, robotica, software industriole,
impiantioticu, con ana particolare attenzione alla
progettazione meccatronica e a tatto quelle soluziorv
chn concorrono alla digitalizzazione 4,0 dell'induatria,
li Fenam rappresenta un momento di confronto tra
gli attsri della filiera dell'automazione industriala, i
torniteri di soluzioni e prodotti incontrano i costruttori
di macchine, gli integrstori di sistemi egli atilìzzatvri
finali per discatore dello più innuvutivo
tecnolsgiche

prenenti

sul

eoluzisrn

mercato, Le sessioni

coevegnistìche
vedono l'alternarsi di interventi
dei fornitori di tecnolngie sotto la moderazione di
OEM ed End User, che con tostimonionze diretto
della loro esperienza servo le tematiche stfrostarte
contripoi505no a aviluppare il dibattito con il pubblico.
Nsll'area espusitiea è pnvaiòile opprolnrrdire in nivctv
dedicato con i professionisti del sostare gli aapetti
tecnelogici trattati nello conferenze,
Hsnnu

già

aderito:

ABB,

B&R

Automazione

Induvtriale. Balluff Automation, Beckhott Aatornation,
BONFIGLIOLI, Bosci
Rex'uth, Datalogic, Eplan
Software & Sorvice, ESA Automotion, Festu, Harting,

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia
PAGINE :182-183

TecnAlimentaria - B

SUPERFICIE :57 %
PERIODICITÀ :Bimestrale

1 settembre 2017

Enabling technologies
for digitalisation of industry
On September 26, 2O 7 at the Mole Vanvitelliana in Ancona,
there will be the fourth mechatronic forum
global econamic systelo angosce ce
businesoeS a trowitg atility te continuously
adapt te strategia erd organzafional choicco.

rhe

I

Tadaytfaicae csurt ce an induatrialpohcyplan aimed
al 0500ting digital manutsctsrinq anO ircreaaing
entregrereurial systems irnovation and afficiency,
also thrcugh the creation Ct innosafive prcdaots
anO groccsoat. New growm anO davelopment
opportunihes ore theretore opeeing up far fbose
Italion ccmpaniet, whict tocca their inaestment in
inessatian,Butthe adaptionot arabi nqanO advanced
technelogiaa dees est occlude a niochotronie anO
system approachfar deaigriingthe salutino
the National Industrial l'lan 40 creafed great
expaotatisniain the erarutacturing seutor, faCiftating
the relsunch ai iovestmant in entarprise rqriipmart
anO technolacy far diqitalization ol praducitori
processes. lnvestnrert in machinery, equlgment and
software lise a strategie irrlpohance fra the grasoth
ct csmpany't technological equipmsrt: tbia io in tacI
the most sigrsiticairtitem af ionevatinn eependiture.
A greal epprrtiinitrj, tberefere, te consalidate Italico
cempaniea lenavatiuri Lreert, generating a psaitivn

mslfiplier an the caiinfry, increseing p'eductivity anO
interriatioeal uorsgelitiveeeas.The gaint ohsrhoal la
ambitious and inaetaeaa tranofermatien pmceaathst
mirof ha nraampaniod hy the desigr eh the whsle
system, aucordi ry te accorate integrafies criferia,
With thesa premisen, the meeting svith the
Mechstrsnics Ferreo, or
e,shibition-conference
corioeived by the Meclialrorrics 5 aup sf ANIE
Autsmsziene, e reneeoted in cclfabsrafisn wìth
desse Franktsrt Oche,anO it miii taCe giace le Msle
Vassiletiai a iii Aiicona air Septeniber the 2611n,
The mest impanant campanricslhat prsside indaefeal
aetsnnatiofl prsdjcts arO solutient wifI ptetent
iiaigits linfa the latest technslogical deaelogmettS
in If e fietd sI motion cortral robefica, induetrial
software snef glrnf entineetisg, wili o particulsr
fecua orr meclrstronìca design anc all Thesesoluticns
fhaf cnrfrihiife fo digitization 4,0 sf the induStry.
The Ferinri cscstihite a time ef contrentatise
bctweecr inidustrial aatoirrationh plapera. solufiena
and pioducte p'svidere meet machine ssakers,
eys'nmo infegtotsrs anO erO users ts diSCatt the
ernst innovative techrology sslutines se the rrrarket

4.0

Cenveational oeesi505 altersate confribution sf
twnhealogy prsvider, Thst Qiaes direct teotirnanies
al il eh cigni ierrcc, coirtrrbutinq fo the debate,
wifb the msderatisn et OEM ard End User. le the
eahihitrsn area yes con deepee tebate's themeo witti
protessiairaIs
ABE, B&RAetcwazicne trdeatriale, ballstf Automatien,
Beckliott Aufarratios, BIIINFIGLIOLI,Bosch ftearath,
Dotalogic, EpionSofheore& Sersice,EhAAutomatisn,
Fede, lharting, Hedenhain Italiana, Lapp Italia, Lerce
Italia, Mitsubishi Electric Europe, Nidec lrrt'jstrial
Autometien Italy, Ornieo Electrcnics, Panasonic
Electiic Works Italia, Peppenl + Fscbs, Phosnie
Csnfoct. PhsenreMecane, Rittal, ReckwcllAutsmstics
Scbnaidar Elecfro, Schunk Sdpregef lodustral
Software, SeeoEercdrioe, tPick, Siemens, TEAM3D
te'eidmidler,Wrttnnateir bavaelready js:red the esient.
At the Fnrem the update sf the atudy fiflec
sf Mechafroeic Ccmpetencieo in Italy'
ftp Pret. Giambattietu tdrunsee si the Pslitecnics d
Mìlaeo will be presented li io a research cornea
nei annutlly frem 2015 in the geegraphical area
where the Mechatretica Forum taCe giace witb
the aior af i00000igatiog the iornoanien capubility ci
erechafrunice and asfomatien indastry' io Italy.
Porticipotien iotree. tio p055itslete tello'o the0000tes
arO ragiatei onliae at wwro.fnraaieccatin'nica.it
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