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Si sono conclusi con successo e ottimi riscontri
gli SPS Italia Digital Days, versione in webinar
dell’evento dedicato all’automazione tenutasi
dal 28 al 30 settembre scorsi e organizzata da
Messe Frankfurt Italia.
L’evento digitale è stata anche l’occasione per
inaugurare la piattaforma SPS Italia Contact
Place, complemento virtuale della fiera che,
anche quando sarà possibile tornare
fisicamente nei padiglioni di SPS, darà
occasione anche in seguito di rivivere i
momenti di incontro e di approfondimento,
restando in contatto con esperti del settore e
aggiornati sulle ultime novità tecnologiche.
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Oltre 400 le aziende coinvolte nella tre giorni digitale, con la presentazione di 2.418 prodotti e
soluzioni, i contributi di 715 esperti, 161 eventi e webinar e 73 mila views, con infine 634 video
disponibili on demand. Questi i numeri di un’edizione virtuale che è stata ricca di argomenti e di
occasioni di condivisione di esperienze.
Tanti sono stati quindi i temi toccati, dalla ripartenza dell’industria, con il ruolo cruciale della
trasformazione digitale reso ancora più evidente dall’emergenza sanitaria, alla necessità di
investire nel rafforzamento delle competenze. Si è inoltre parlato dei trend in corso nelle
tecnologie additive e delle opportunità offerte alle imprese dalla digitalizzazione spiegate
dagli esperti di Anie Automazione. La tavola rotonda del terzo giorno di eventi ha offerto invece
un momento di confronto tra i Competence Center italiani, sui risultati ottenuti e sulle sfide
future.
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Tutti gli incontri e i convegni scientifici sono disponibili per essere rivisti all’interno della piattaforma
SPS Contact Place, e la community conta già oltre 400 profili aziendali iscritti. La medesima
formula in webinar sarà quindi riproposta anche nei prossimi appuntamenti di Forum
Meccatronica e Smart Vision Forum, sempre con l’organizzazione di Messe Frankfurt Italia.
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Frank Lorch nominato alla vicepresidenza in Lenze
Il Gruppo Lenze ha nominato lo scorso maggio Frank Lorch vicepresidente del gruppo e
responsabile della gestione strategica dei clienti internazionali, riportando direttamente a
Christian Wendler, presidente del comitato esecutivo di Lenze. Frank Lorch ha ricoperto
in...

Tessuti umani stampati in 3D nel centro fiorentino di The3DGroup
E’ in uso ai tecnici di Bio3Dmodel, fabbrica digitale a Firenze del Gruppo
SolidWorld/The3dGroup dedicata al biomedicale, il primo modello europeo della
rivoluzionaria stampante Stratasys J750 DPA (digital anatomy printer), stampante 3D in
grado di replicare non...
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Rollon sviluppa una gamma dei settimi assi in alluminio estruso
Per i robot antropomorfi aumenta l’esigenza di ampliare il raggio d’azione con l’utilizzo di
settimi assi. Rollon ha sviluppato una gamma completa di sette modelli di varie
dimensioni e capacità, adatti a lavorare fino a carichi di...

Automazione in webinar, successo per la formula digitale degli SPS
Digital Days
Si sono conclusi con successo e ottimi riscontri gli SPS Italia Digital Days, versione...

Acciaio, prezzi in risalita e ripresa del mercato siderurgico nei dati
Siderweb
Sono ottimistiche le previsioni per il mercato siderurgico, con i prezzi in risalita per
l’acciaio e l’avvio di una nuova fase macroeconomica di recupero sul lungo termine. E’ la
fotografia emersa nel corso di un webinar tenuto...

Fabbrica senza limiti all’edizione 2020 di Mecspe a Parma

DMG Mori, evento digitale per la fabbrica del futuro

Va in scena a Fiere di Parma dal 29 al 31 ottobre l’edizione 2020 di Mecspe, organizzata
da Senaf, che attraverso tutti i suoi saloni propone un percorso espositivo 4.0 sulle
tecnologie per la Fabbrica senza limiti....

Quattro giorni, in tutto il mondo, e più di venti presentazioni dal vivo in...

Fotografia industriale in mostra a Bologna alla Fondazione MAST
Fondazione MAST inaugura il 7 ottobre a Bologna due nuove mostre autunnali dedicate
alla fotografia industriale. La prima è la mostra legata al concorso fotografico su industria
e lavoro ‘Mast Photography Grant on industry and work’, dedicato...

Padova si veste di scienza e innovazione per il Galileo Festival
Programmata in origine per gli inizi di maggio e posticipata causa emergenza sanitaria,
prende...

MSC Software Corporation, parte della divisione Manufacturing Intelligence di Hexagon,
presenta MSC Apex Generative Design 2020, strumento per progettazione generativa in
grado di velocizzare fino all’80% lo sviluppo prodotto in qualsiasi settore. MSC Apex
generative design 2020...

Dottorato in intelligenza artificiale al Politecnico di Torino
Partirà con l’anno accademico 2021/2022 al Politecnico di Torino il primo dottorato
nazionale in intelligenza artificiale applicata a Industria 4.0, come parte del dottorato
nazionale in AI (PhD-AI.it). Il dottorato è promosso con la firma di una...
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Calibro digitale nei
connected tools di
Hoffmann Group
Hoffmann Group presenta il
calibro digitale Garant HCT,
primo della nuova famiglia di
prodotti...

Resine flessibili ed elastiche Formlabs per stampa 3D

DMG Mori, DMF 200/8 per
stampi, modelli e
aerospace

Formlabs presenta due nuove resine flessibili e una famiglia di prodotti Flexible & elastic
che espandono le applicazioni della stampa stereolitografica 3D per il manifatturiero. I
materiali morbidi e facili da elaborare per stampa 3D su desktop...

Con DMF 200|8, DMG Mori è
riuscita a continuare la storia
delle macchine a...
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Ingegneria ottimizzata in generative design con MSC Software

