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“Automazione 4.0 e trasformazione digitale: opportunità ed
esperienze del territorio pugliese“: è questo il titolo della Tavola
Rotonda in programma a Bari il 18 aprile allo Spazio Murat, la
quarta tappa prima della era dell’automazione e digitale SPS Italia,
che si terrà a maggio a Parma.
La Puglia conta numeri importanti nel settore manifatturiero: sono
presenti circa 31mila imprese e nello speci co nell’area
metropolitana di Bari è presente un’alta percentuale di imprese
manifatturiere molto avanzate in tema di digitalizzazione, in
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sensibile al tema della digitalizzazione e aperto alle innovazioni di
processo in chiave di industria 4.0 che puntano a rendere le proprie
aziende sempre più e cienti.

“Parlare di tecnologia intercettando le ‘case history’ sul territorio e
a rontando le soluzioni in ottica 4.0 è il modo migliore per far
durare la nostra era tutto l’anno. Sono felice di vedere e
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rappresentare Messe Frankfurt in un sud Italia assetato di incontri

Come

di approfondimento. A Parma sarà possibile toccare con mano
applicazioni, prodotti e soluzioni che rispondono al massimo a
queste esigenze e alla rivoluzione industriale che è in atto, dove
anche la manifattura italiana deve essere protagonista” dichiara
Delef Braun, Presidente di Messe Frankfurt che aprirà i lavori a
Bari.
Tra gli enti patrocinanti Con ndustria Bari e BAT, e la Fondazione
Its “A.Cuccovillo”: tra i primi 14 Its a nascere in Italia per la

cambia la logistica
nell’era di Industry 4.0
 31 gennaio 2018
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costituzione dei nuovi corsi di studio istituiti dal Miur per l’Alta
Formazione Specializzante post-diploma. “Con ndustria Bari BAT
sta svolgendo un’operazione importante di guida per le imprese
attraverso diversi progetti, fra cui il Gruppo di lavoro I. 4.0, la
maratona digitale DigithOn e il Progetto MatchUp”, ha commentato
Roberto Bianco, Presidente Sezione Meccanica e coordinatore del
Tavolo Industria 4.0 Con ndustria Bari BAT. “In circa tre anni il
tavolo di lavoro dedicato a Industria 4.0 ha dato vita a un articolato
programma di informazione e formazione per le aziende
associate. È in programma la progettazione di iniziative per far
incontrare la domanda e l’o erta di soluzioni 4.0, e per sostenere
progetti innovativi settoriali sul territorio. L’obiettivo è realizzare
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applicazioni pratiche su aziende del territorio, meglio in settori
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trainanti come l’agricoltura di qualità”.

YouTube

La Tavola Rotonda sarà animata da rappresentanti delle aziende
Beckho automation, Bosch Rexroth, Festo, IBM, IFM Electronic,
Kuka Roboter, Lenze Italia, Omron Electronics, Phoenix Contact,

Seguici su

Rittal, Rockwell automation, Sap, Sew-Eurodrive, Sick, Siemens.
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Presenteranno le case history le aziende del territorio Nextome,
MBL Solutions, Exprivia, CNH Industrial, Gruppo Casillo, Masmec,

Cloud

Master Italy.
La partecipazione alla Tavola Rotonda è gratuita, previa
registrazione qui.
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Innovation Post
Innovation Post è un portale di informazione e
approfondimento dedicato alle politiche e alle
tecnologie per l'innovazione nel settore manifatturiero.
Il portale è nato alla ne di settembre 2016 e in poche
settimane si è già a ermato come riferimento
d’elezione per chi vuole informarsi su industria 4.0,
automazione, meccatronica, Industrial IT, Cyber security
industriale, ricerca e formazione, domotica e building
automation. Innovation Post è un’idea di Franco Canna,
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giornalisti di lungo corso nel settore delle tecnologie per
l’industria.
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