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Tecnologie abilitanti per la smart factory
Prosegue il calendario “We love Talking” con l’ultimo evento online prima della pausa estiva
dedicato all’innovazione dei processi nella fabbrica 4.0. Il dialogo digitale con i fornitori di
tecnologia firmato SPS Italia continua con un confronto sulle soluzioni a disposizione delle
imprese per accrescere la produttività degli impianti e di conseguenza la competitività.
L'appuntamento è per giovedì 16 luglio alle ore 14.30.
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Due ore di approfondimento che si

2 luglio 2020

Un nuovo concetto di services per
ACMA
1 luglio 2020

Hispack si sposta a ottobre 2021
1 luglio 2020

Assemblea soci Acimga, eletti 4
nuovi consiglieri
1 luglio 2020

Italia raggiunge l'82% nel riciclo
degli imballaggi in acciaio

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 delle tecnologie abilitanti:
B&R Automazione Industriale, Datalogic,
Industry Italia, Phoenix Contact, Pilz

29 giugno 2020

Italia, Rockwell Automation, Stormshield,

Meat-Tech 2021 sarà in
contemporanea con TuttoFood

Telestar.
Al centro della discussione il potenziale delle tecnologie abilitanti al servizio della

29 giugno 2020

fabbrica intelligente, dai sistemi di trasporto intelligente alle piattaforme di analisi dei

Luca Galluzzi nuovo Chief Sales
Officer in B&R

big data, dalla meccatronica smart alla cyber security.
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Ospite d'eccezione sarà Electrolux, che presenterà le sue innovazioni 4.0 in

26 giugno 2020

produzione e affiancherà, nelle sue vesti di end user, il moderatore con un commento

Plast conferma lo svolgimento
nel 2021

tecnico sulle idee tecnologiche proposte dai partecipanti alla tavola rotonda.

25 giugno 2020

I PORTALI COLLEGATI

Festo Italia, Lapp Italia, Panasonic

Presente anche un rappresentante del Competence Center SMACT, che spiegherà le
opportunità offerte alle imprese da queste nuove realtà.

IPACK-IMA dà appuntamento al
2022
24 giugno 2020

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
soprattutto dei nuovi piani Transizione 4.0 e Impresa 4.0 Plus.

La 53esima edizione di Cosmoprof
Worldwide Bologna

Dopo l’appuntamento di giovedì 16 luglio, “We love Talking” riprenderà a settembre con

RECO, l’acqua minerale in lattina
riciclabile all’infinito

Clicca qui per leggere il programma e registrarti.

18 giugno 2020

18 giugno 2020

Marchesini X Days, uno sguardo
oltre l’ordinario

due focus su manutenzione predittiva e additive manufacturing.

Enti e associazioni: MESSE FRANKFURT ITALIA
Evento: SPS Italia

17 giugno 2020

Rittal, refrigerazione intelligente
con meno refrigerante
17 giugno 2020
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