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gularity University che interverrà sulle sfide del futuro per uomo e tecnologia. Dalle 11.30 si
aprirà la tavola rotonda “Automazione industriale innovativa
per vocazione:le sfide del futuro per uomo e tecnologia”, di
cui saranno protagonisti Sonia
Bonfiglioli, presidentedi Bonfips Ipc Drives Italia si ter- glioli, Josef Nierling, amminirà presso la fiera di Par- stratore delegato di Porsche
ma da domani 22 al 24maggio. Consulting, Mario Pepe,direttoNei padiglioni 3, 5 e 6 saranno re finanziario di Doucal’s, Anin mostra lesoluzioni ei prodot- drea Salati Chiodini, titolare del
ti dell’intero panorama di auto- Minerva OmegaGroup, eil promazione e digitale declinate in fessor Marco Taisch della
base alle differenti categorie Schoolof Managementdel Polimerceologiche: sistemi e com- tecnico di Milano.
ponenti di azionamento, comAnie Automazione presenteponenti elettromeccanici e di- rà inoltre un ricco programma
spositivi periferici, sensori, tec- di workshop, mentre le aziende
nologia di controllo, Ipc, soft- del gruppo di lavoro “Software
ware industriale, tecnologia di industriale” promuoveranno i
interfacciamento, dispositivi di contenuti del White Paper “Il
commutazione in bassatensio- software industriale 4.0”. Ci sane, dispositivi di interfaccia uo- ranno infine appuntamenti
mo macchina, comunicazione quotidiani anche in tema di cyindustriale, formazione e con- ber security, con la “Cyber
Hour”, persensibilizzarei visitasulenzae systemintegrator.
Altrettanto ricco sarà il pro- tori della fierasullasicurezzaingramma degli incontri. Il primo formatica, un fattore di svilupgiorno — martedì 22 maggio— po nonché assetcritico per fare
il benvenuto saràdato nella sa- business. Il programma comla cioccolato (padiglione 7) da pleto è disponibile online o dalThomas Schäfer,ministro delle la App SpsItalia. (m.fr.)
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Finanze dell’Assia, da Wolfgang Marzin, presidentee amministratore delegato di Messe
Frankfurt e Donald Wich, amministratore delegato di Messe
Frankfurt Italia. Subito dopo Fabrizio Scovenna,presidente di
Anie Automazione, presenterà
i dati di mercato dell’automazione industriale in Italia. Sarà
quindi lavolta del keynote speech di David Orban, il visionario
professoreungheresedella SinSARANNO IN MOSTRA
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