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La quinta edizione di Forum Meccatronica, evento ideato da

Federazione Anie e realizzato in collaborazione con Messe

Frankfurt Italia, ha aperto le porte a oltre 7 0 0 visitatori ai CN H
Viilage di Torino. Il Gruppo Meccatronica di Anie Automazione,

associazione che nell'ambito delia Federazione Anie rappresenta

le imprese fornitrici di tecnologie per l'automazione di fabbrica, di

processo e delle reti ed è diventata il punto di riferimento in Italia

per gii operatori del settore, ha presentato la quinta edizione dei

Forum: manifatturiera italiana nel passaggio ai 4.0:

tecnologie e

La giornata di lavori è stata l'occasione di approfondimento sia

nei punti di contatto, dove i 35 Partner hanno potuto incontrare

gli interlocutori e sfruttare momenti di networking, sia nelle sessio-

ni convegnistiche sviluppate su tre filoni (progettazione, produ-
zione e prestazioni).

Francesca Selva, Vice President Marketing & Events Messe Frankfurt

Italia: Meccatronica è uno degli incontri di un fitto calenda-

rio Messe Frankfurt Italia che fa dialogare interlocutori appartenenti

a diverse aree di competenza, favorendo la contaminazione tra
esperienze come leva per l'innovazione. In quest'ottica è nato i'e- vutsrponmligedcaTMIF

II Forum M eccatronica di Torino si è rivolto distretto tecnologico piemontese
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vento dedicato alla Meccatronica ma anche E2 Forum per il settore

degli ascensori, scale mobili e building automation (24- 25 ottobre);
Forum Software Industriale dedicato alle soluzioni software per l'in-

dustria (6 febbraio); SPS IPC Drives Italia, fiera dell'automazione e

digitale per l'industria (Parma, 28- 29 maggio 2019) e Forum Tele-

controllo per le reti di pubblica utilità (ottobre 2019).'

Un evento itinerante, che si rivolge e coinvolge il territorio in cui

prende forma. Sono infatti intervenuti nella sessione di apertura

Francesco Mosca, responsabile Area Competitività e Innova-

zione Confindustria Piemonte, Franco Deregibus, responsabile

Digitai Innovation Hub (DIH Piemonte) e Giuseppina De Santis,

Assessore alle Attività produttive.

li Forum Meccatronica torna a settembre 2019, in Toscana.
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