
A zywvutsrponmlkjihgfedcbaVUTSRQPONMLJIGFEDCBA

/ iVP VTUALITÀ zvutsrqonmligfedaTNL

Nel 2019, l'automazione si fa in quattro
Quello c he è appena cominciato
sarà un anno ricco di eventi legati
all' automazione industriale in Italia.
Si p arte con la prima edizione del
Forum Software Industriale, previsto
a Milano il 6 febbraio, dal titolo

delle tecnologie
software nell'Industria e
focalizzato su Smart Manufacturing,
Virtual Manufacturing e
Augm ented Reality, Intelligent and
Connected Product e Industriai
Cyber Security.

Dalla collaborazione tra AldAM e
ANIE Automazione nasce invece lo
Smart Vision Forum, previsto per il
25 g iugno a Bologna, c he prevede
di dare spazio alle attività di
divulgazione dei sistemi di visione,
tra le t ecnologie ritenute abilitanti
per lo smart manufacturing.
A settembre tornerà il tradizionale
appuntam ento con il Forum
Meccatronica, che si svolgerà in
Toscana, così c o m e la mostra-
convegno itinerante biennale
Forum Telecontrollo prevista per

il 23 e 24 ottobre alla Fortezza da
Basso di Firenze.
Tutti gli eventi in p rogramma sono

organizzati da Messe Frankfurt
Italia in collaborazione con ANIE
Automazione. vutsronmlihgfedaTSIF

Four events on
automation in 2019 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaWVTSRPONMJIFEDCBA
The current year will be quite full
of events related to industriai
automation in italy. The first edition
of Forum Software Industriale,
entitled evolution of
software technologies in Industry

La conferenza
stampa di
presentazione
degli eventi per
il 2019, lo scorso
novembre.

The press
conference
fo the events
scheduled in
2019, heidin
November,
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is scheduled in Milan on
February 6

,h
and will focus on

Smart Manufacturing, Virtual
Manufacturing and Augmented
Reality, Intelligent and Connected
Product and Industriai Cyber
Security.
The collaboration between AldAM
and ANIE Automazione has led to
the creation of the Smart Vision
Forum, scheduled on June 25 ,h

in
Bologna, dealing with the issue
of vision systems, among the
enabling technologies as for smart
manufacturing.
In September, the traditional
appointment with Forum
Meccatronica will take place in

Tuscany, as well as the biennial
exhibition- conference Forum
Telecontrollo, scheduled on

October 23
d

and 24> h
at the

Fortezza da Basso in Florence.
Ali the above mentioned events

are organized by Messe Frankfurt
Italia in collaboration with
ANIE Automazione.
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