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Robotica e smart
factory:incontri
fino a ottobre
L'iniziatitva.

Innovazione.Un piano ad hoc
ha fatto dialogare alcuni partner strategici per delineare lo
scenario attuale da diverse prospettive. 11 18 giugno è stata la
volta di «La continua evoluzione della robotica industriale,,:
sono state trattate le opportunità offerte dai robot industriali per far fronte alle immediate
necessità del manifatturiero
italiano, trasformare il rapporto uomo-robot e illustrare nuovi impieghi e soluzioni per le
nostre imprese.
Il prossimo appuntamento
di «We love talking» sarà il 2 luglio con «L'industria del futuro? Efficiente e sostenibile.lutotnazione, digitalizzazione e
motion control: l'impatto su
prestazioni, costi e sostenihilltà». Tutti gli eventi possono essere rivisti sul sito della manifestazione (www.spsit tia.itl. I/
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SPS Italia ha lanciato «We love talking», un palinsesto di
eventi digitali sull'evoluzione
delle tecnologie dell'industria,
da giugno a ottobre 2020.Gli incontri affrontano le tematiche
chiave della smart production
a beneficio delle realtà produttive, con il supporto di competence center,istituzioni e i principali fornitori di tecnologia.
«Stare al passo ai tempi del
Covid-19 richiede uno sforzo
di fiducia, lungimiranza e immaginazione. Siamo convinti
che questo sia solo un momento, che l'esperienza fisica di incontro e business in fiera non
possa essere sostituita né possa esaurirsi, ma abbiamo messo in campo le nostre forze per
rimanere al fianco della community che da anni ci segue» afferma Donald Wich, ad Messe
Frankfurt Italia. E nato così il
calendario di appuntamenti digitali focalizzati su alcuni snodi centrali per il manifatturiero, quali robotica, smart
factory e controllo da remoto,
manutenzione predittiva, efficienza e sostenibilità, sicurezza, artificial intelligence e
cloud, additive manufacturing
e pharma 4.0. Il tutto con relatori autorevoli, presentazioni
di case history e soluzioni per
l'industria.
Gli appuntamenti hanno
preso il via l' II giugno, con
una grande partecipazione
all'evento «Dialoghi digitali tra
tecnologia e innovazione»,che
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