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Messe Frankfurt Italia e Anie Automazione collaborano per realizzare
eventi settoriali, territoriali e divulgativi sulle tecnologie attuali e future

I 2019 vede ancora la collaborazione f ianco

a f ianco tra Anie Automazione e Messe
Frankfurt Italia per realizzare eventi verti-
cali dal punto di vista settoriale e territo-

riale ed eventi divulgativi della conoscenza
delle tecnologie e della loro promozione

sul mercato
com e sottolinea Fabrizio Scovenna, presi-
dente Anie Automazione formazione e

informazione su tematiche attuali che coin-
volgono il sistema industriale italiano e in

particolare il settore
Quale l'obiettivo? Secondo Scovenna sicu-
ramente le competenze tecno-

logiche presenti nel nostro Paese e offrire
possibilità di confronto e di networking
tra gli operatori del mercato, anticipando

i t r end e agevolando lo sviluppo del busi-

Una sinergia quella tra Anie e Messe

Frankfurt che, a detta di Donald Wich, amministratore delegato di Messe Frankfurt Italia

è creata negli anni, un importante supporto e sostegno ma anche una grande soddi-
sfazione e un esemplare esempio di lavoro che l'amministratore delegato si

augura possa continuare in una retedi appuntamenti ancora più capillare
e riconosciuta dal tessuto industriale del t proprio perché Automazione
è un punto di riferimento per le imprese fornitrici di tecnologie per l'automazione di

fabbrica, di processo e d elle
Per il 2019 allora via libera alla prima edizione del Forum Sof tw are indust r i ale wvutsrponmlifedca
(www.forumsoftwareindustriale.it ) che si terrà a Milano, il 6 febbraio, al Museo della

Scienza e della Tecnologia i cui focus saranno lo smart manufacturing, il virtual manufac-

turing e l'augmented reality, l'intelligent and connected product e industriai cyber se-
curity. A giugno, il 25, a Bologna durante lo Sm art Vision Forum (www.spsitaiia.it/2382/

smart-vision-forum) si darà spazio alle attività di divulgazione dei sistemi di visione. Par-

tendo dal Forum ci siconcentrerà sul futuro della machine vision e sull'impatto in questo
comparto tecnologico dell'intelligenza artificiale.

Dopo le vacanze estive, a settembre, ritorna, questa volta in Toscana, il Forum M ec-
cat ro ni ca (www.forumeccatronica.it), riconosciuto momento di confronto tra gli attori
della filiera dell'automazione industriale, in cui fornitori di soluzioni e prodotti incontrano

costruttori di macchine, integratori di sistemi e utilizzatori finali per discutere delle più
innovative soluzioni tecnologiche presenti sul mercato. L'evento itinerante ha la prero-

gativa di 'mappare', con l'aiuto del Politecnico di Milano, le competenze meccatroniche
del territorio che la ospita. E infine a Firenze, il 23 e 24 ottobre, nella Fortezza da Basso,
l'appuntamento sarà il Forum Telecont r ol l o (www.forumteiecontroilo.it) dove si parlerà

di cloud, intelligenza artificiale, realtà aumentata e virtuale, 5G e protocolli di comuni-
cazione, sicurezza informatica, ma anche di efficienza delle reti, di mobilità sostenibile
e di città intelligenti. Un momento di condivisione delle eccellenze italiane in termini di

applicazioni ed esperienze realizzate dai principali fornitori di tecnologia che operano

nel mondo del t elecontrollo.
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