INDUSTRIAITALIANA.IT

Data

Foglio

DIRETTORE: FILIPPO ASTONE

HOME

INDUSTRIA

 VENERDÌ 12 GIUGNO 2020, 16:05

DIGITAL TRANSFORMATION & ICT

12-06-2020

Pagina

1/3










AUTOMAZIONE, ROBOT & I.A.





ECONOMIA ITALIANA

AUTOMAZIONE, ROBOT & I.A.

La robotica industriale protagonista al webinar
di Sps Italia (18 giugno)
In che modo i robot e l’automazione possono far fronte alle immediate necessità del
manifatturiero italiano? Di questo e molto altro si discuterà nel corso dell’appuntamento
organizzato da Messe Frankfurt. Tante le realtà che parteciperanno, tra cui Omron, Universal
Robots, Onrobot
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«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 di business in fiera non possa essere sostituita
né possa esaurirsi, ma abbiamo subito messo in campo le nostre forze per rimanere al fianco della community che
da anni ci segue».
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È con queste parole che Donald Wich, Amministratore Delegato Messe Frankfurt Italia, presenta il calendario di
appuntamenti digitali We love talking, su alcune tematiche chiave per il manifatturiero, che vuole dare continuità
agli incontri diffusi sul territorio che l’emergenza sanitaria ha costretto a interrompere. Saranno tante le tematiche
che verranno affrontate durante gli incontri, come robotica, smart factory e controllo da remoto, manutenzione
predittiva, efficienza e sostenibilità, sicurezza, artificial intelligence e cloud, additive manufacturing e pharma
4.0.
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“La continua evoluzione della robotica industriale“, giovedì 18 giugno, si focalizzerà su robot e automazione in
generale, fondamentali nell’assicurare la continuità produttiva delle aziende manifatturiere e di settori strategici,
garantendo al tempo stesso la salute dei lavoratori. In un “nuovo futuro” in cui dovremo ripensare molti aspetti
delle nostre attività, i robot potrebbero rivelarsi alleati fondamentali per l’uomo.
Come i robot industriali possono far fronte alle immediate necessità del manifatturiero italiano? In che modo
sviluppatori e Oem italiani possono sfruttare al meglio le caratteristiche dei nuovi robot per proporre sul mercato
soluzioni al passo con i tempi? A dibattere di questi temi si alterneranno Ferdinando Cannella, PhD – Head of
Industrial Robotic Unit Artes 4.0; Giovanni Nervo, Direttore Gaiotto Automation – Sacmi Group; Antonio Bicchi,
Presidente I-Rim; Marco Filippis, Product Manager Robot South Emea Mitsubishi Electric Factory Automation
South Emea; Marco Mina, Key Account Manager Robotic Solutions Omron Electronics; Enrico Rigotti, Area Sales
Manager Italia Onrobot; Andrea Lolli, Responsabile Meccatronica Schunk Italia; Alessio Cocchi, Country Manager
– Italy Universal Robots; Fausto Chiri, Sales Director Robotics Division Yaskawa Italia; Pierluigi Petrali,
Operations Excellence – Manager, Manufacturing R&D, Whirlpool Corporation.
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