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Si conferma il sodalizio tra Anie Automazione
e Messe Frankfurt Italia, che propongono la
seconda edizione della mostraconvegno
itinerante Forum Meccatronica –
L’innovazione tecnologica motore della
crescita in Italia, ideata dal Gruppo
Meccatronica di Anie Automazione e realizzata
con Messe Frankfurt Italia.
Sponsor dell’evento sono le più importanti
aziende fornitrici di prodotti e soluzioni per
l’automazione industriale, che si alterneranno in
una serie di interventi, al fine di presentare degli
approfondimenti tecnici in ambito motion
control, robotica, software industriale,
impiantistica, con particolare attenzione alla
progettazione meccatronica e a tutte quelle
tecnologie che si inseriscono nel moderno
paradigma di Industria 4.0.
I lavori si apriranno con una sessione plenaria, all’interno della quale sarà presentato lo studio
“Mappatura delle competenze meccatroniche in Italia” realizzato dal Politecnico di
Milano. Le sessioni convegnistiche sono strutturate su interventi dei fornitori e animate da
OEM, end user e autorevoli figure del mondo accademico, che contribuiranno a sviluppare il
dibattito con il pubblico. Ciascuna sessione è focalizzata su una specifica area tematica di forte
attualità: progettazione integrata, efficienza e prestazioni, simulazione e controllo, comunicazione
e sicurezza.
L’opportunità di confronto tra tutti gli attori della filiera dell’automazione offerta dal Forum
Meccatronica rappresenta un’occasione unica per aggiornarsi professionalmente su temi che
hanno ricadute sulla competitività dell’azienda, sia essa un system integrator, un OEM o un end
user.
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