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Digitalizzazione e sostenibilità accelerano a
Padova
Al Forum Meccatronica 2022 oltre 450 partecipanti

(ANSA) - MILANO, 05 OTT - Il percorso verso la digitalizzazione e la

sostenibilità fa un passo in avanti al Forum Meccatronica, l'evento

promosso da Anie Automazione e organizzato da Messe Frankfurt Italia

che per la prima volta ha fatto tappa a Padova. "Siamo soddisfatti di essere

tornati con Forum Meccatronica nel Nord-Est, che rappresenta una delle

aree focali dell'automazione e dell'industria in generale", afferma il

presidente Anie Automazione, Andrea Bianchi, sottolineando

"l'intraprendenza e la dinamicità di questo polo industriale".

    In particolare, "le tecnologie legate alla meccatronica presentate al Forum
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danno un contributo importante al benessere economico-sociale e allo

sviluppo sostenibile del Paese nonostante le criticità che oggigiorno ci

troviamo ad affrontare". Questa nona edizione, che si è chiusa con oltre

450 partecipanti, "ha incontrato lo spirito innovativo e imprenditoriale del

territorio Veneto, un comparto industriale d'eccellenza, di imprese e startup

innovative", aggiunge l'amministratore delegato di Messe Frankfurt Italia,

Donald Wich, spiegando che "nel corso degli ultimi due anni le aziende

hanno maturato maggiore consapevolezza sulla necessità di un cambio di

passo nell'innovazione. Siamo molto soddisfatti della riuscita dell'evento, e

di poter affrontare con i principali fornitori di tecnologia tematiche

importanti per il Paese come competenze digitali, transizione energetica e

sostenibilità".

    (ANSA).
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