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Non solo l’automazione elettrica nell’era 4.0
dimensione font
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Il 22 febbraio Rittal parteciperà alla Tavola Rotonda “Le 4 A del Made in Italy nel distretto marchigiano. abbigliamento, arredamento,
alimentare e automazione”, al Teatro delle Muse di Ancona. L’iniziativa rientra nel programma di tavole rotonde itineranti voluto da
SPS IPC Drives Italia per avvicinare grandi operatori dell’automazione alle aziende territoriali. L’azienda vuole così dare il suo
supporto a un’iniziativa di grande interesse e valore: le tavole rotonde promuoveranno la condivisione di esperienze e storie di successo
coerenti con le linee guida di Industria 4.0, per supportare il rilancio del manifatturiero in Italia in un anno che vedrà nuovi importanti investimenti grazie al
Piano Calenda. Poiché ogni tappa si focalizzerà sui temi più sentiti nei singoli distretti e regioni, la data marchigiana si concentrerà sui temi dei settori
alimentare, arredamento e abbigliamento, oltre a quelli dell'automazione elettrica. Edgardo Porta, Direttore Marketing di Rittal, prenderà parte a una delle tavole
rotonde insieme ai rappresentanti di Festo, Schunk Intec e Yaskawa Italia. Inoltre, Rittal contribuirà all’evento promuovendo anche la testimonianza di un
importante costruttore di macchine e sistemi per l’industria tessile dell’Italia Centrale. La partecipazione all'evento è libera previa iscrizione e utile ai fini del
conseguimento di 3 CFP per Ingegneri.
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