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Digitalizzazione Pmi al Forum software
A Milano torna la manifestazione organizzata da Messe Frankfurt

Redazione ANSA  MILANO  17 FEBBRAIO 2020 13:43

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - Le tecnologie digitali sono un fattore chiave per innovare i processi
produttivi dell'industria manifatturiera, permettendo così alle aziende di restare competitive a livello
globale. Per la digitalizzazione del comparto italiano, caratterizzato dalle Pmi, è però necessario
trovare "soluzioni su misura", basate "sulla collaborazione strategica tra fornitore e utilizzatore". Di
questi temi si parlerà al Forum Software Industriale, la mostra-convegno organizzata da Messe
Frankfurt Italia e promossa dal Gruppo Software di Anie Automazione. L'appuntamento è per
martedì 18 febbraio al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia 'Leonardo da Vinci' di
Milano. Protagoniste del forum saranno le tecnologie per la digitalizzazione dell'industria, dai
sistemi per l'utilizzo di robot sulle linee produttive a quelli per la gestione della realtà aumentata,
dall'intelligenza artificiale alla manifattura additiva (stampa 3D), fino alla sicurezza informatica e
alla blockchain. Il forum "rappresenta un importante momento d'incontro e riflessione per fare il
punto sul processo di digitalizzazione e sugli sviluppi futuri" ha sottolineato l'amministratore
delegato di Messe Frankfurt Italia, Donald Wich, convinto che il 2020 sarà un anno "all'insegna
dell'innovazione e della tecnologia, nell'ottica di uno sviluppo continuo del manifatturiero italiano".
Il presidente del Gruppo Software Industriale di Anie Automazione, Fabio Massimo Marchetti, ha
evidenziato che "già dalla prima edizione del 2019 è stato riscontrato un successo significativo di
partecipazione al Forum, segno che la tematica è estremamente interessante e che le aziende
necessitano di manifestazioni di questo genere per trovare approfondimenti utili a capire come
intraprendere un percorso di digitalizzazione". (ANSA).
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