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Industria 4.0 nel settoretessile
A Villa Erba il focussull’innovazione
L’evento
Domani una giornata
di confronto
sulla trasformazione
digitale dei processi
Il Centro Espositivo e
CongressualeVilla Erba ospita
per la prima volta, domani,
l’evento “Industria 4.0:trasformazione digitale dei processi
di sviluppo dei prodotti tessili.
Sfide e opportunità”, organizzato da MesseFrankfurt Italia
con il supporto di TexClubTec
e Acimit, dedicato all’evoluzione digitale nel settore tessile.
Il rilancio del manifatturiero italiano passaattraverso i distretti e le regioni e per questo
SPS Italia, la fiera per l’industria digitale, intelligente e
flessibile organizza tavole rotonde itineranti per entrare in
diretto contatto conle aziende,
le istituzioni del territorio e
condividere esperienze di innovazione.
Il distretto comasco grazie
alla sua capacità imprenditoriale da sempre dimostra una
costante attenzione al legame
fra produzione automatizzata
e creatività umana. L’incontro
rappresenta un’occasione di
approfondimento sullo stato
dell’arte delle tecnologie in ottica 4.0 in un contesto interessato dalla crescente digitalizzazione, da prodotti di eccellenza e da un’elevata propensione all’export internazionale.
La giornata riunirà gli operatori del comparto, coinvolgendo aziendeefornitori di automazione e del comparto tes-

sile, creando una piattaforma
di networking per la filiera.
Tanti i relatori presenti, talenti
e protagonisti dell’industria
del futuro. Tra questi: Cristian
Locatelli, general manager
Marzoli, Nicola Lorenzi, Industrial director Itema, Marco
Brenna, responsabile reparto
Ink Jet Stamperia di Lipomo,
Alberto Paccanelli, ceo Martinelli Ginetto Group, consigliere Smi, Fulvio Alvisi, founder
Alvisi eAlvisi emembro del cda
di Villa Erba Spa,Davide Giustina, ceo Up Solutions – ComoNext, Nicolò Nicolosi, Head
of Education di FestoCTE.
La sessioneal mattino offrirà un approfondimento per i
professionisti
del settore,
mentre quella pomeridiana offrirà focus specifici sull’innovazione nel settore tessile.
Sempre nel pomeriggio saranno ospitati gruppi di studenti
per sessioni di formazione, parola chiave della prossima edizione di SPSItalia. Parteciperanno gli istituti: Paolo Carcano di Como, Ripamonti di Como, Tam di Biella, Quintino
Sella di Biella e Centrocot di
Busto Arsizio.
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