
 

 

 

 

Pacengo di Lazise, 29 ottobre 2015 

 

Forum Meccatronica, automazione come motore dell’innovazione per l’industria 

Nuovo successo firmato dal sodalizio ANIE Automazione e Messe Frankfurt Italia. 504 visitatori  

(+ 8%) registrati alla seconda edizione del Forum Meccatronica, una giornata di interessanti spunti sui quali 

costruire l’industria del futuro. 

 

Conclusa a Pacengo di Lazise (VR) la seconda edizione del Forum Meccatronica – L’innovazione tecnologica 

motore della crescita in Italia. La partecipazione degli oltre 504 visitatori (+ 8%) ha confermato l’interesse 

per la mostra-convegno organizzata da ANIE Automazione in collaborazione con Messe Frankfurt Italia.  

Nel corso dei 23 speech le imprese dell’automazione hanno discusso dei più innovativi sistemi per 

l’automazione industriale con la volontà di creare importanti sinergie attraverso il coinvolgimento di alcuni 

attori del territorio come Confindustria Verona, Confindustria Bergamo e il Polo della meccatronica di 

Rovereto. Importante il contributo dell’Università e del Politecnico di Milano con le anticipazioni dello 

studio sulle imprese meccatroniche nelle provincie di Verona, Brescia e Mantova.  

Durante i Focus tematici si è poi trattato di efficienza, prestazioni, comunicazione, sicurezza, simulazione e 

controllo e progettazione integrata. La formula ha previsto gli interventi dei fornitori di tecnologie e sistemi 

di automazione assieme ai propri clienti, costruttori di macchine e utilizzatori finali, e di alcuni docenti 

rappresentanti di diversi atenei del territorio. 

Gli spunti e gli input della giornata di lavori saranno la base di partenza per la prossima edizione, che si 

svolgerà in un nuova località del territorio italiano. Sul sito dell’evento è possibile già da ora esprimere le 

proprie preferenze su possibili tematiche e approfondimenti. 

Giuliano Busetto Presidente ANIE Automazione “L’Italia è il secondo mercato europeo dell’automazione 

dopo la Germania e quest’anno il comparto sta crescendo mediamente del 7,5% proseguendo il trend 

positivo degli ultimi anni. Il Forum Meccatronica è anche importante come generatore di contatti su tutta la 

filiera e in particolare per il legame con il mondo dell’Università anche nell’ottica di favorire le nuove 

professionalità dell’industria del futuro.” 

Sabina Cristini Presidente Gruppo Meccatronica di ANIE Automazione “La flessibilità, la riduzione del time 

to market e l’approccio di sistema che valorizza la partnership tra cliente e fornitore sono alla base della 

nuova visione della fabbrica digitalizzata e su questi fattori cerchiamo come Gruppo Meccatronica anche  



 

 

 

 

tramite il Forum Meccatronica di creare le condizioni al contorno per lo sviluppo di Industria 4.0 anche in 

Italia.” 

Donald Wich Amministratore Delegato Messe Frankfurt Italia “La collaborazione con ANIE Automazione 

ha portato quest’anno alla realizzazione di diversi eventi di successo sulla strada verso la prossima edizione 

di SPS Italia che si terrà dal 24 al 26 maggio 2016. Il Forum Meccatronica è stato anche quest’anno un 

grande successo e vi saranno altre occasioni di incontro come il FIMI – Forum Internazionalizzazione Made 

in Italy di dicembre e due convegni che verranno realizzati sui temi della smart factory a febbraio e aprile 

del prossimo anno.” 

www.forumeccatronica.it 

 

Informazioni per i giornalisti 

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

Azionamenti Elettrici, HMI IPC e SCADA, PLC e I/O distribuiti, Misura e Controllo, Telecontrollo Supervisione e 

Automazione delle Reti, Telematica applicata a Traffico e Trasporti, UPS, Processo Industriale, Meccatronica. ANIE 

Confindustria, con oltre 1.200 aziende associate e circa 410.000 occupati, rappresenta il settore più strategico e 

avanzato tra i comparti industriali italiani, con un fatturato aggregato di 55 miliardi di euro (di cui 30 miliardi di 

esportazioni). 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.it 

 

Messe Frankfurt è uno degli enti fieristici leader internazionali, con un fatturato di circa 554 milioni di euro ed un 

organico di 2.130 collaboratori. Il Gruppo Messe Frankfurt vanta una rete mondiale composta da 29 società affiliate 

e 57 Sales Partner internazionali. Grazie a questa rete Messe Frankfurt è presente in oltre 160 Paesi. In più di 30 poli 

fieristici del mondo si svolgono manifestazioni "made by Messe Frankfurt". Nel 2014 Messe Frankfurt ha 

organizzato un totale di 121 fiere, di cui oltre la metà all'estero. I 592.127 metri quadrati di superficie base di cui 

dispone Messe Frankfurt sono occupati da dieci padiglioni. Inoltre la Società fieristica gestisce due centri congressi. 

La storica Festhalle è una delle sedi più amate in Germania per svolgere eventi di ogni tipo. Messe Frankfurt è in 

mano pubblica: la Città di Francoforte detiene il 60 percento ed il Land Assia il 40 percento. Ulteriori informazioni 

sono disponibili al sito: www.messefrankfurt.com 
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