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SPS TALIA, RIUSCITI EVENTI: PESCARA E MILANO

VERSO PARMA

Sottoilsegno
dell'INDUSTRIA
4.0

SPSItalia ha scelto l'Abruzzo per avvcinarsi al tessuto
produttivo del Centro Italia: oltre 200
partecipanti alla ...eviaversoParma
tavola rotonda tenutas allo spazio \Aurum\ d Pescara. Pescara è stato un successo oltre le
nostre più rosee aspettative
ha comQuindi, dopo una
a Milano, in viaggio verso Parma
mentato Francesca Selva, Vice President
dove, dal 24 al 26 maggio, si tiene l'edizione 2016 della Marketrsgand Events-. Nelfrattempo,si

fera italiana dell'automazione. Quanto all'appuntamento
di Parma: espositori previsti in crescita dcll'8% e spazi
com pletati da a ree e iniziative spettacola r' e i nte rattive.
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Customization: flessibilità ed efficienza

Meccatronicu e Industria 4.0: Fevoluzio.
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Know how 4.0 nta prendendo vita con

Pescara sui temi di InCustria 4.0 t

Presentazione dat di settore, Anie Auto

rity nei processi industr ali. Ogni sessione
...tappa a Milano

urganizzata dall'Ordine e e sessioni tec-

In occasione de la successiva tappa che

niche Progettazione meccatronica e loTe

ha toccato il 12 aprile Milano, presso la

Bg Data, danno diritto al riconoscimento

sede di Mercedes BenzCenter, si è parlato

d tre crediti formativi (Cfp).

delle tecnoogie che concorrono ai prozeus 4.0: R-Fid,sistemi di visione, sensoristica e software. Una tavola rotonda che
si è proposta di aiutare a comprendere
come, dove e perché utilizzare in modo
pervasivo questetecnologie anche in ambiti non convenzionali. Lu partecipazione
di fornitori di prodotti e soluzion, di Anie

Incontri in fiera
Rcco il programma degli incontri d automazione in fiera.
24maggio
Talks: la fabbrica in
Appuntamento
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Automazione e di utilizzator ha ass cura
to una visione di insieme e un confronto

25 maggio

di competenze ed esigenze.
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