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A We love talking le tecnologie abilitanti per la fabbrica 4.0

A We love talking le tecnologie
abilitanti per la fabbrica 4.0
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Newsletter

Di Redazione BitMAT - 13/07/2020

Giovedì 16 luglio l’ultimo appuntamento

Iscriviti alla Newsletter per ricevere gli
aggiornamenti dai portali di BitMAT

prima della pausa estiva con i dialoghi

Edizioni.

digitali di SPS Italia
Iscriviti Adesso
Il calendario We love Talking continua con
l’ultimo evento dedicato all’innovazione dei
processi nella fabbrica 4.0 prima della

Pubblicità

pausa estiva. SPS Italia prosegue il dialogo
digitale con i fornitori di tecnologia con un
confronto sulle soluzioni a disposizione delle imprese per accrescere la produttività degli

BitMATv - I video di BitMAT

impianti e di conseguenza la competitività.
Due ore di approfondimento moderate da Franco Canna, Direttore di Innovation Post,
che si apriranno con la presentazione dei dati di mercato dell’Automazione Industriale
da parte di Marco Vecchio, Direttore di ANIE Automazione.
Seguirà la tavola rotonda con la partecipazione di alcuni tra i principali attori del mondo

SPS 2020, NE ABBIAMO PARLATO
CON DANIELE LOPIZZO

delle tecnologie abilitanti: B&R Automazione Industriale, Datalogic, Festo Italia, Lapp

Redazione - 09/06/2020

Stormshield, Telestar.
Al centro della discussione il potenziale delle tecnologie abilitanti al servizio della
fabbrica intelligente, dai sistemi di trasporto intelligente alle piattaforme di analisi dei big
data, dalla meccatronica smart alla cyber security.

ReStart in Green – CAMBIERÀ IL
NOSTRO TIPO DI SVILUPPO DOPO
IL CORONAVIRUS?
SOSTENIBILITÀ TERRITORIALE,
PATRIMONIO CULTURALE E
TURISMO
02/06/2020

Ospite d’eccezione sarà Electrolux, che presenterà le sue innovazioni 4.0 in produzione
e affiancherà, nelle sue vesti di end user, il moderatore con un commento tecnico sulle
idee tecnologiche proposte dai partecipanti alla tavola rotonda.

Covid-19 e uso dei Termoscanner.
Rispettiamo la legge!
22/05/2020
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Italia, Panasonic Industry Italia, Phoenix Contact, Pilz Italia, Rockwell Automation,
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COME DIGITALIZZARE LA
CUSTOMER EXPERIENCE?

Presente anche un rappresentante del Competence Center SMACT, che spiegherà le

10/05/2020

opportunità offerte alle imprese da queste nuove realtà.

L’applicazione dei protocolli anticontagio da COVID-19 nei cantieri
edili

In chiusura la discussione verterà sul ruolo delle politiche di incentivo per l’innovazione:
si parlerà di formazione, supporto alla crescita dimensionale delle imprese, ma anche e

06/05/2020

soprattutto dei nuovi piani Transizione 4.0 e Impresa 4.0 Plus.
Programma e registrazione qui.
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We love talking per l’innovazione del manifatturiero
Si è parlato finora di robotica, efficienza e sostenibilità.

Tendenze

Dopo l’appuntamento di giovedì 16 luglio, We love Talking riprenderà a settembre con
due focus su manutenzione predittiva e additive manufacturing.

CC-Link IE TSN di SILA
uno standard aperto a
moltissime applicazioni

Clicca qui per rivedere i precedenti incontri.

Redazione BitMAT - 10/07/2020

We love talking è un’iniziativa promossa da SPS Italia per rispondere al bisogno di

ThingWorx e DNA MAP:
strumenti indispensabili
in mondo che corre
verso il digitale

relazione e condivisione del manifatturiero. La manifestazione, punto di riferimento per il
mondo dell’industria e del digitale, tornerà a Parma nel 2021 ma si arricchisce di una
nuova identità digitale. Oltre agli eventi online, infatti, l’impegno si è concentrato nella

Redazione BitMAT - 10/07/2020

realizzazione di una piattaforma di matchmaking per supportare l’intera filiera: SPS
Microsoft e Tenova
consolidano la propria
partnership per
l’innovazione
dell’industria siderurgica

Italia Contact Place. Un luogo virtuale di contenuti e contatti per il settore, che vivrà di
particolari momenti di ascolto, a partire da SPS Italia Digital Days: giorni di incontro,
formazione e networking in rete dal 28 al 30 settembre 2020.
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CC-Link IE TSN di SILA uno standard aperto
a moltissime applicazioni
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Redazione BitMAT
http://www.bitmat.it/

BitMAT Edizioni è una casa editrice che ha sede a Milano con una copertura
a 360° per quanto riguarda la comunicazione rivolta agli specialisti
dell'lnformation & Communication Technology.
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