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38GIORNALE

DI BRESCIA

MECCATRONICA
IL «FORUM»
SARÀ ONLINE
L'appuntamento

n Si rinnova l'appuntamento
con Forum Meccatronica,
nostra-convegno ideata dal
Gruppo Meccatronica di.
Anie Automazione e realizza-
ta in collaborazione con Mes-
se Frankfurt Italia, la cui setti-
ma edizione dal titolo
"Tecnologie per l'industria
sostenibile" si terrà in forma-
to digitale il 20 e 21. ottobre.

Gli approfondimenti. Qui i
più importanti fornitori di so-
luzioni meccatroniche che
operano sul mercato italiano
approfondiranno, anche at-
traverso esperienze concrete
di integrazione meccatroni-
ca, differenti aspetti quali mo-
tio.n control, robotica, softwa-
re industriale, impiantistica,
con una particolare attenzio-
ne alla progettazione efficien-
te e alle tecnologie richieste
dalla transizione al 4.0.

Digital Days saranno ospi-
tati sulla piattaforma. SPS Ita-
lia Contaci Place: luogo dove

Evoluzione. Le tecnologie rispondono a sfide e bisogni della società

si svolgeranno le sessioni con-
vegnistiche e clove sarà possi-
bile approfondire l'offerta tec-
nologica dei professionisti
del settore attraverso un ric-
co catalogo online.

Le nuove sfide. Le nuove tec-
nologie e l'innovazione na-
scono e si sviluppano per ri-
spondere alle nuove sfide e ai
bisogni emergenti della socie-
tà. In questa fase, l'adatta-
mento ad eventi imprevisti, i
cambiamenti demografici, il
clima, le risorse produttive so-
no tra le priorità da affrontare
e le tecnologie 4.0 possono
contribuire in modo significa-
tivo alla soluzione dei proble-
mi connessi.
E un approccio innovativo,

fondato sulla conoscenza e
sulla disponibilità di informa-
zioni che diventano un bene
strumentale per produrre in
modo efficiente e per rispon-
dere pii' efficacemente alla
domanda del mercato.
La crescita tecnologica è

un processo che va supporta-
to anche attraverso la forma-
zione e l'informazione. Per
questa ragione è fondamenta-
le il ruolo dei fornitori di tec-
nologie 9,0, Università e asso-
ciazioni, che possono fornire
gli strumenti necessari e ac-
compagnare le realtà meno
st naturale neiprimipassiver-
so la digitalizzazione.
Nell'ambito di queste iniziati-
ve, si colloca l'appuntamento
con Forum Meccatronica,
momento di confronto tra gli
attori della filiera dell'auto-
mazione industriale. fi
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