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I più importanti fornitori di soluzioni meccatroniche che operano
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sul mercato italiano presenteranno, anche attraverso casi
applicativi, degli approfondimenti su di erenti aspetti tecnologici
quali motion control, robotica, software industriale, impiantistica,

Ministro Di Maio: presto
un “Decreto Dignità” su
imprese e lavoro

con una particolare attenzione alla progettazione meccatronica e a
tutte quelle tecnologie e competenze che il passaggio al 4.0
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Il Forum Meccatronica si rivolge, in particolare, ai costruttori di
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meccatroniche in Italia, che quest’anno si concentrerà sulle aziende
piemontesi. La ricerca è curata dal Prof. Giambattista Gruosso del
Dipartimento di Elettronica Informazione e Bioingegneria
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strettamente legata al tema della cyber security, è fondamentale
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per la massimizzazione delle prestazioni.
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