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(ANSA) - MILANO, 22 GEN - Dai sistemi per l'utilizzo di robot sulle
linee produttive ai sistemi per la gestione della realtà aumentata,
dall'intelligenza artificiale alla manifattura additiva (stampa 3D),
passando per la sicurezza informatica fino alla blockchain. Sono solo
alcuni esempi di tecnologie digitali per l'industria il processo di
innovazione dell'industria italiana che saranno protagoniste al "Forum
Software Industriale" organizzato da Messe Frankfurt Italia e promosso
dal Gruppo Software di Anie Automazione, in programma il prossimo
18 febbraio a Milano Dopo l'esordio dello scorso anno la seconda
edizione, dal titolo "Competitività digitale. Oltre l'Industria 4.0",
mostrerà le soluzioni software nel processo di innovazione del
comparto industriale italiano. Il forum "rappresenta un importante
momento d'incontro e riflessione per fare il punto sul processo di
digitalizzazione e sugli sviluppi futuri", afferma l'amministratore
delegato di Messe Frankfurt Italia, Donald Wich, convinto che sarà un
anno "all'insegna dell'innovazione e della tecnologia, nell'ottica di uno
sviluppo continuo del manifatturiero italiano". L'appuntamento
"prenderà in considerazione, da un lato, la necessità di innovare i
processi produttivi attraverso le tecnologie digitali per rimanere
competitivi e dall’altro l'esigenza di individuare soluzioni su misura per
il comparto industriale italiano caratterizzato da aziende di medio-
piccole dimensioni attraverso una collaborazione strategica tra
fornitore e utilizzatore". (ANSA).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

CONDIVIDI

Industria 4.0:Messe Frankfurt,anno
all'insegna di tecnologia
Torna Forum dedicato ai software per innovare industria

Suggerisci

Facebook

Twitter

Altri

VIDEO ECONOMIA

22 GENNAIO, 14:45

EX ILVA, LANDINI: "CHIEDIAMO TAVOLO CON I

SINDACATI"

22 gennaio, 14:21
Fca-Psa, Bardi: "Vedo fusione in termini positivi"

FINANZA PERSONALE • PROFESSIONI •

1

Data

Pagina

Foglio

22-01-2020

1
5
8
4
1
5


