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Il Giro d’Italia
per capire
quanto vale
Industria 4.0
U n anno all’insegna della mecca-

tronica. Lo sviluppo del manifat-
turiero italiano passa attraverso i di-
stretti e le regioni, per questo Messe
Frankfurt (715milioni di fatturato) or-
ganizza nell’arco del 2019tavole roton-
de itineranti per condividere espe-
rienze e storie di successo. Il prossimo
convegno, dal titolo «Industria 4.0.
Trasformazione digitale dei processi e
sviluppo dei prodotti tessili: sfide e
opportunità», è dedicato all’evoluzio-
ne digitale nel settore tessile e si svol-
geràil30gennaioaVillaErba,Cernob-
bio (Como). Il meeting rappresenta
un’occasionediapprofondimentosul-
lo stato dell’arte delle tecnologie in ot-
tica 4.0 in un contesto interessato dal-
la crescente digitalizzazione, da pro-
dotti di eccellenza e da un’elevata pro-
pensione all’export internazionale.
Grande spazio alla formazione. «Ses-
sioni dedicate a questo tema sono cru-
ciali per offrire una panoramica sulle
nuove tecnologie al servizio della pro-
duzione e a favore della competitività
internazionale» dichiara Donald
Wich, amministratore delegato di
Messe Frankfurt Italia, organizzatrice
anche di Sps Ipc Drives Italia, fiera per
l’industria digitale.
Laprima edizione del Forum Softwa-

re Industriale dal titolo «L’evoluzione
delle tecnologie software nell’Indu-
stria 4.0» si terrà invece al Museo della
Scienza e della Tecnologia a Milano il
prossimo 6 febbraio. Smart Manufac-
turing, Virtual Manufacturing e Aug-
mented Reality, Intelligent and Con-

nected Product e Industrial Cyber Se-
curitysarannoiquattrofocusalcentro
del Forum. Verrà inoltre presentato un
modello concreto di stima del Roi, il
ritorno economico di un investimento
in software industriale, realizzato da
Anie automazione, in collaborazione
con alcune università italiane.
Gli altri appuntamenti in programma

sono lo Smart Vision Forum (Bologna,
25 giugno) e a ottobre in Toscana: Fo-
rum Meccatronica eil Forum Telecon-
trollo.
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