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Il 23 ottobre 2019 si terrà a Firenze il
Forum Telecontrollo 2019 promosso da
Gruppo Telecontrollo Supervisione e
Automazione delle Reti di Anie Automazione e
organizzato da Messe Frankfurt Italia che porrà
al centro del dibattito il quesito: la
trasformazione digitale cambierà modelli di
business e competenze o viceversa? Al centro il
dato che, negli anni ha acquisito sempre
maggiore peso e interesse
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Un collegamento ‘radio’ affidabile
Il canale Gand-Terneuzen collega il porto della città belga di Gand con il Mare del Nord.
Per garantire alle navi una sicura navigabilità, entrambe le sponde del canale sono
illuminate. Una moderna soluzione di telecontrollo di Phoenix Contact...

Forum Telecontrollo 2019: il valore del dato è al centro
Forum Telecontrollo 2019 si terrà in una sola giornata, a Firenze, il 23 ottobre 2019.
L’evento promosso dal Gruppo Telecontrollo Supervisione e Automazione delle Reti di
Anie Automazione e organizzato da Messe Frankfurt Italia, porrà al centro...

Esordio di successo per l’evento dedicato alla machine vision
Nel percorso congiunto e sinergico intrapreso dalle due associazioni, Anie Automazione e
Aidam (Associazione Italiana di Automazione Meccatronica), Smart Vision Forum ha
saputo fare il punto sul ruolo sempre più strategico della visione industriale nella fabbrica
intelligente a beneficio dell’intera...

Wenglor sensoric italiana allo Smart Vision Forum di Bologna
wenglor sensoric sarà presente alla prima edizione di Smart Vision Forum, la mostra
convegno organizzata da Messe Frankfurt Italia e promossa da Anie Automazione e
AIdAM che si terrà il 25 giugno al Palazzo della Cultura e dei Congressi di...

Si chiude la ‘Nona’: nei tre giorni di SPS Italia una ‘Sinfonia’ di tecnologie
Automazione, digitale, robotica, meccatronica e formazione sono stati gli ingredienti di
successo dei sei padiglioni espositivi a SPS Italia 2019 animati dagli oltre 850 espositori.
L’area che si è snodata tra i padiglioni 4, 4.1 e 7,...

I trend 2019 di SPS Italia

Il mondo del software… in un Forum! Tutte le video-interviste ai
protagonisti
Organizzato da Anie Automazione – Gruppo Software, in collaborazione con Messe
Frankfurt Italia, Forum Software Industriale ha costituito un’occasione unica per parlare
dei nuovi modelli di business che il digital impone e dei benefici derivanti dagli
investimenti in un percorso...
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SPS Italia (Parma, 28 – 30 maggio) è la fiera per l’industria intelligente, digitale e
flessibile organizzata da Messe Frankfurt Italia. Appuntamento annuale per confrontarsi
sui temi più sfidanti dell’industria di domani, riconosciuto come punto di riferimento per il
comparto manifatturiero italiano. Leggi...

