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di SPS IPC
progetto
Drives Italia trae linfa da un Advisory Panel composto da aziende di primissimo piano e da un
Comitato Scientifico , nel quale sono coinvolti i responsabili di automazione , di utilizzatori finali e di
costruttori di macchine provenienti dalle maggiori realtà produttive italiane.
Fiera di soluzioni e non solo di prodotti , si caratterizza per la presenza di tutti i principali fornitori di
componenti e sistemi per l automazione e per l attenzione posta alle soluzioni tecnologiche e alla
divulgazione delle applicazioni realizzate nei vari settori industriali.
'

'

Agorà di confronto e di informazione offre ai visitatori aree espositive dedicate alle università , ai
centri di ricerca , alle start-up , agli integratori di sistema e industrial software , risultando di
particolare interesse sia per i costruttori di macchine , sia per gli utilizzatori finali.
Tavole rotonde , convegni , seminari e workshop a tema , completano

l offerta.
'

Nel complesso un appuntamento destinato a progettisti , direttori tecnici , direttori di produzione , ma
anche per titolari , amministratori delegati , direttori generali che potranno incontrare gli interlocutori
giusti a cui porre le proprie domande e soprattutto per trovare sempre delle risposte adeguate.
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Le iniziative: Area Know How 4 .0 28 demo funzionanti di applicazioni in ottica 4 .0 , delle aziende più
all avanguardia nel panorama dell automazione industriale , saranno a disposizione dei visitatori che
saranno letteralmente immersi nelle soluzioni innovative.
'

'

Interagire con le tecnologie abilitanti esposte dovrebbe aiuterare a comprendere
opportunità offerte dalla trasformazione digitale per il manifatturiero italiano.

le potenzialità

e le

In questo caso , rispetto alla precedente edizione , il progetto cresce consentendo la diffusione della
cultura dell automazione 4 .0 , la comprensione dell innovazione e delle implicazioni che ha sulla
competitività e la valorizzazione dei casi di successo End-User e OEM . Sono via via previsti focus
su Robotica collaborativa , Big Data e Analytics , Stampa 3D , lloT e M2M , Realtà aumentata , Cyber
Security.
'

'

punto informativo Industria Informa Innova Investi Pronto 4 .0 è lo sportello informativo pensato per
supportare la digital transformation delle aziende italiane , e per rispondere alle domande su incentivi
e ammortamenti messi a disposizione dal Piano Nazionale Industria 4 .0.
Partner dell iniziativa PwC , ANIE Automazione , Innovation Post.
'
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