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Il 14 ottobre 2021, a Parma, torna in presenza l’ottava edizione di 

Forum Meccatronica. 

 

Per supportare il rilancio del sistema economico-produttivo è 

indispensabile puntare su modelli sicuri di produzione e consumo 

improntati alla flessibilità, alla digitalizzazione e alla sostenibilità 

ambientale in coerenza con il quadro strategico che si va componendo a 

livello nazionale ed europeo. L’industria manifatturiera italiana ha 

intrapreso questo cammino da diverso tempo, ma lo fa oggi con una 

maggiore concretezza verso la trasformazione digitale, passata dall’idea 

di dover intraprendere questo percorso alle realizzazioni effettive.  

 

Per consolidare ed incentivare questo percorso saranno fondamentali gli 

interventi di politica industriale. In particolare il Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza, che dovrà attuare il programma Next Generation 

EU, basato su tre assi: digitalizzazione ed innovazione, transizione 

ecologica, inclusione sociale. 

In questo contesto si rinnova l’appuntamento con Forum Meccatronica, 

mostra-convegno ideata dal Gruppo Meccatronica di ANIE 

Automazione e realizzata in collaborazione con Messe Frankfurt 

Italia, che apre la stagione di eventi in presenza dopo un lungo periodo 

di incontri esclusivamente digitali. “Progettiamo insieme l’industria 

smart del futuro” è il fil rouge dell’ottava edizione, in programma il 14 

ottobre nel padiglione 4 di Fiere di Parma. L’obiettivo è quello di 

presentare lo stato dell’arte del comparto, con uno sguardo proiettato 

nel futuro. 

 

Temi e attori 

I più importanti fornitori di soluzioni meccatroniche che operano sul 

mercato italiano approfondiranno, anche attraverso esperienze concrete 

di integrazione meccatronica, differenti aspetti quali motion control, 

robotica, software industriale, impiantistica, con una particolare 

attenzione alla progettazione condivisa ed efficiente e alle tecnologie per 

la produzione smart. Le sessioni convegnistiche vedranno l’alternarsi di 

interventi dei fornitori di tecnologie con la moderazione di docenti 
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universitari, OEM ed End User e nell’area espositiva sarà possibile 

approfondire in modo dedicato, con i professionisti del settore, gli aspetti 

tecnologici trattati nelle conferenze. 

 

I partner: Balluff Automation, Beckhoff Automation, Bonfiglioli, Bosch 

Rexroth, Fandis, Heidenhain Italiana, Keb Automation Italia, Lapp, 

Mitsubishi Electric Europe, Omron Electronics, Panasonic Industry Italia, 

Rittal ed Eplan, Rockwell Automation, Sew-Eurodrive, Sick, Siemens, 

Stormshield. 

 

Il Forum Meccatronica è un evento itinerante. Dopo aver toccato le 

province lombardo-venete, emiliane, marchigiane, piemontesi e toscane, 

quest’anno torna a Parma, in un distretto industriale fondamentale per 

l’economia italiana, sfruttando gli spazi di Fiere di Parma in totale 

sicurezza. Particolare attenzione verrà posta al rispetto delle regole, 

delle condizioni igieniche e alla sanificazione degli ambienti. 

La partecipazione è gratuita, è necessario registrarsi online. 
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Informazioni essenziali su ANIE Automazione 

ANIE Automazione con i suoi Gruppi rappresenta, sostiene e tutela le aziende operanti nei 

seguenti comparti: 5G, Automazione di processo, Azionamenti Elettrici, HMI IPC e SCADA, 

OPC UA, PLC-I/O, Meccatronica, Misura e Controllo, Software Industriale, Telecontrollo, 

Digitalizzazione Reti e Applicazioni Distribuite, Telematica applicata a Traffico e Trasporti. 

Federazione ANIE, con 1.500 aziende associate e circa 500.000 occupati, rappresenta il 

settore più strategico e avanzato tra i comparti industriali italiani, con un fatturato aggregato 

di 84 miliardi di euro. Le aziende aderenti ad ANIE Confindustria investono in Ricerca e 

Sviluppo il 4% del fatturato, rappresentando più del 30% dell’intero investimento in R&S 

effettuato dal settore privato in Italia. Ulteriori informazioni sono disponibili sui siti: 

www.anie.it - www.anieautomazione.anie.it. 

 

Informazioni essenziali su Messe Frankfurt 

Il Gruppo Messe Frankfurt è il più grande ente fieristico al mondo specializzato 

nell’organizzazione di fiere, congressi ed eventi dotato di un proprio polo fieristico. Il Gruppo 

aziendale vanta un organico di circa 2.450 collaboratori e collaboratrici nella sede principale 

di Francoforte e nelle 29 società affiliate in tutto il mondo. Nel 2020, la Società fieristica ha 

conseguito un fatturato annuo di circa 257 milioni di euro, dopo aver raggiunto, nel 2019, un 

fatturato di 736 milioni di euro. Anche durante il difficile periodo della pandemia da 

coronavirus siamo collegati a livello internazionale con i nostri settori di attività e 

supportiamo in maniera efficiente gli interessi commerciali dei nostri clienti nell’ambito dei 

segmenti “Fairs & Events”, “Locations” e “Services”. Tratto distintivo unico del Gruppo 

Messe Frankfurt è la sua rete di distribuzione globale, che copre in maniera capillare tutte le 

regioni del mondo Un’ampia gamma di servizi, onsite e online, garantisce ai clienti in tutto il 

mondo un livello di qualità costantemente elevato e flessibilità nella pianificazione, 

organizzazione e realizzazione della loro manifestazione. Stiamo ampliando le nostre 

competenze digitali con nuovi modelli di business. La gamma dei servizi offerti spazia 

dall’affitto del polo fieristico all’allestimento degli stand, dai servizi di marketing al personale 
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e alla ristorazione. La sede principale della Società è a Francoforte sul Meno. Gli azionisti 

sono la Città di Francoforte, che detiene il 60 percento, e il Land Assia con il 40 percento.  

Ulteriori informazioni sono disponibili al sito: www.messefrankfurt.com 
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