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In presenza il 14 ottobre

Forum Meccatronica:
imprese a confronto
fra tecnologia e futuro
alle
Fiere di Parma
n

II settore
hardware
Dal mercato
dell'automa
zione arriva
no segnali
incoraggianti:
+14% la
componente
hardware,
+17% quella
software. Il
settore sta
superando
le previsioni,
che avevano
stimavate
per il 2021
un rialzo del
6%. Un
incremento
che riporta il
settore ai
valori del
2019.
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))Torna a Parma,in presenza,l'ottava edizione di Forum Meccatronica, mostra-convegno ideata dal Gruppo Meccatronica di
Anie Automazione e realizzata in collaborazione con Messe Frankfurt Italia. La manifestazione si svolgerà giovedì 14 ottobre nel
padiglione 4 delle Fiere di Parma.
Per supportare il rilancio del sistema economico-produttivo è indispensabile puntare su
modelli sicuri di produzione e consumo improntati alla flessibilità, alla digitalizzazione e
alla sostenibilità ambientale, in coerenza con
il quadro strategico che si va componendo a
livello nazionale ed europeo. L'industria manifatturiera italiana ha intrapreso questo cammino da tempo ma lo fa oggi con una maggiore concretezza verso la trasformazione digitale, passata dall'idea di dover intraprendere
questo percorso alle realizzazioni effettive.
Per consolidare questo percorso saranno
fondamentali gli interventi di politica industriale.In particolare il Pnrr,che dovrà attuare il programma Next Generation EU,basato
su digitalizzazione ed innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale.
Segnali incoraggianti arrivano dal mercato
dell'automazione che dovrebbe registrare
quest'anno una crescita del 14% per la componente hardware e del 17% per quella software, superando le previsioni che stimavano per il 2021 un rialzo del6%. Un incremento che riporta il settore ai valori 2019.
In questo contesto si rinnova l'appuntamento con Forum Meccatronica, che apre la
stagione di eventi in presenza dopo un lungo
periodo di incontri esclusivamente digitali.
«Progettiamo insieme l'industria smart del
futuro» è il fil rouge dell'ottava edizione, il 14
ottobre nel padiglione 4 di Fiere di Parma.
«L'obiettivo è quello di presentare lo stato
dell'arte del comparto, con uno sguardo
proiettato nel futuro - spiegano gli organizzatori -. I più importanti fornitori di soluzioni meccatroniche che operano sul mercato
italiano approfondiranno, anche attraverso
esperienze concrete di integrazione meccaironica, differenti aspetti quali motion control, robotica, software industriale, impiantistica, con una particolare attenzione alla
progettazione condivisa ed efficiente e alle
tecnologie per la produzione smart. Le sessioni convegllistiche vedranno l'alternarsi di
interventi dei fornitori di tecnologie con la
moderazione di docenti universitari, OEM
ed End User e nell'area espositiva sarà possibile approfondire in modo dedicato, con i
professionisti del settore, gli aspetti tecnologici trattati nelle conferenze».
La partecipazione è gratuita ed è necessario registrarsi online. Ingresso consentito
con Green pass. Sul web: www.forumeccatronica.it.
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