
.

ere & Convegni
Oltre 1.200 partecipanti

Si è conclusa con successo la tre giorni di SAVE Web Edition, evento verticale dedicato alle soluzioni

e applicazioni di strumentazione, automazione e sensoristica che ha totalizzato oltre 1.200 partecipanti.

Dal futuro della digitalizzazione, con approfondimenti legati all'Industria 4.0, dalla raccolta dati e analisi

fino a manutenzione 4.0, dalla cyber security alla diagnostica e predittiva, fino al focus dedicato all'ef-

ficienza nell'industria alimentare: queste sono state le tematiche approfondite nel corso della tre giorni

digitale. SAVE Web Edition si è svolta in concomitanza con MCMA Web Edition, appuntamento dedi-

cato alla manutenzione industriale e asset Management.

Le aziende partner di SAVE Web Edition hanno potuto offrire approfondimenti anche con white paper,

articoli, video che i visitatori hanno consultato e scaricato sfruttando lo spazio virtuale dell'evento, con

i partecipanti che hanno avuto la possibilità di interagire con gli espositori anche tramite un'opportuna

piattaforma di Business Matching, per sviluppare collaborazioni e avviare progetti.

SAVE può contare sul supporto e la collaborazione di importanti associazioni e istituzioni del settore,

tra cui G.I.S.I. (Associazione Imprese Italiane di Strumentazione), PLC Forum (forum italiano per la

promozione dell'automazione) e ANIPLA (Associazione Nazionale per l'Automazione).

La prossima edizione di SAVE è in programma il 26 e 27 ottobre a Veronafiere.

Trionfa un progetto di ricerca in ambito sanitario

Jolanda Luongo è la vincitrice della sesta edizione del Premio Innovazione 4.0 promosso

dal Comitato Scientifico Industriale di A&T, manifestazione espositiva che quest'anno

è riuscita a bissare (rispetto all'ultima edizione in presenza nel 2020) il numero dei

visitatori unici. 16.000 persone, 400 espositori, più di 4.000 tecnologie presentate,

3 grandi eventi, 8 convegni, 14 tavole rotonde, 42 workshop specialistici: questi i numeri

della 16esima edizione.

Il progetto di ricerca che si è recentemente aggiudicato il Premio Innovazione 4.0 rientra

nell'ambito della diagnostica sanitaria: Avio-TC è un'unità mobile aviofunzionante,

trasportabile via aereo, nel caso anche su gomma, immediatamente utilizzabile non

appena giunta a destinazione. L'idea, presentata per la prima volta in sede di discussione

della tesi di laurea all'Università degli studi di Verona dalla giovane studentessa, ha

sin da subito ottenuto grande attenzione grazie al carattere fortemente innovativo, che

di fatto ribalta il concetto di prestazione sanitaria: la diagnostica a casa del paziente.

La soluzione infatti prevede un'unità di TAC in mobilità grazie a una pavimentazione

integrata, che consente di eseguire esami diagnostici in condizioni e luoghi non di facile

accesso o approdo, come ad

esempio territori di guerra o

dissestati a causa di calamità

naturali. In occasione della

cerimonia di premiazione, che ha

sancito anche la chiusura della tre

giorni di manifestazione fieristica

di Torino, alla vincitrice è stato

consegnato un oggetto realizzato

da Prima Additive (Business

Unit del gruppo Prima Industrie)

attraverso la tecnologia della

stampa 3D.
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CALENDARIO

LAMIERA
dal 18 al 21 maggio 2022

Rho - Italia

MFCFOR
dal 24 al 26 maggio 2022

Parma - Italia

SPS ITALIA
dal 24 aI 26 maggio 2022

Parma - Italia

HANNOVER MESSE
dal 30 maggio aI 2 giugno 2022

Hannover - Germania

ITM INDUSTRY EUROPE
dal 31 maggio al 3 giugno 2022

Poznan - Polonia

TCT
dal 8 al 9 giugno 2022

Birmingham - Gran Bretagna

WIN EURASIA ̀ TALWORKING
dal 8 al 11 giugno 2022

Istanbul -Turchia

MECSPE
dal 9 al 11 giugno 2022

Bologna - Italia

METEF
dal 9 al 11 giugno 2022

Bologna - Italia

BIEMH
dal 13 al 17 giugno 2022

Ansio-Barakaldo - Spagna

IMTEX FORMING
dal 16 al 21 giugno 2022

Bangalore - India

LASYS
dal 21 aI 23 giugno 2022

Stoccarda - Germania
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CALENDARIO

^ ' I ̀ r?' f ATICA

dal 21 al 24 giugno 2022

Monaco - Germania

M ETAV
dal 21 al 24 giugno 2022

Düsseldorf - Germania

dal 12 al 17 settembre 2022

Chicago - Stati Uniti

ANO
dal 13 al 17 settembre 2022

Stoccarda - Germania

dal 27 al 30 settembre 2022

Besançon - Francia

T001 r'
dal 4 al 6 ottobre 2022

Katowice - Polonia

dal 12 al 15 ottobre 2022

Rho - Italia

dal 12 al 15 ottobre 2022

Rho - Italia

dal 8 al 13 novembre 2022

Tokio - Giappone

dal 15 al 18 novembre 2022

Francoforte - Germania

.:URAS: OVBUL
dal 23 al 26 novembre 2022

Istanbul - Turchia

ATTENZIONE
Date e luoghi delle fiere possono sempre variare. Sí
declina pertanto ogni responsabilità per eventuali
inesattezze e si invita chi A interessato a partecipare
a una fiera ad accertarne date e luoghi di svolgimento
contattando gli organizzatori.

70 maggio 2022 Costruire Stampi

Edizione 2022: focus sull'economia circolare

Transizione ecologica e nuove sfide

saranno oggetto di approfondimento e

confronto per tutti gli attori della filiera

dell'alluminio in occasione della nuova

edizione di METEF, expo internazionale

per l'industria dell'alluminio, della

fonderia e pressocolata, delle

trasformazioni, lavorazioni, finiture ed usi

finali, in programma a BolognaFiere dal

9 all'il giugno 2022.

Tutte le tematiche legate al riutilizzo del

"metallo del futuro" in ottica di economia

circolare ed efficienza energetica

saranno discusse durante il "Convegno

sull'Alluminio Verde", che si sdoppia

in due tappe: la prima che si è tenuta

il 4 maggio nella sede di Confindustria

Brescia, e la seconda si terrà il 9 giugno a

Bologna, nell'ambito di METEF.

In entrambe le occasioni vengono

illustrate, con testimonianze di alto livello,

le principali qualità e utilizzi dell'alluminio

ecosostenibile, di produzione primaria e

secondaria, e viene approfondito il ruolo

decisivo che questo metallo avrà nella

decarbonizzazione italiana ed europea.

Ma le occasioni di approfondimento

nell'ambito di METEF 2022 non

finiscono qui.

Il programma della nuova edizione

prevede infatti diversi focus, a partire

da quello sull'impiego degli estrusi di

alluminio in diversi campi, come la

meccanica e i trasporti con l'Aluminium

Extrusion Forum.

Tra le principali novità del 2022 spicca la

prima edizione del Premio Pressocolata

Italia, promosso per la prima volta in

maniera congiunta dalle associazioni AIM,

Amafond, Assofond, che valorizzerà i

getti pressocolati caratterizzati da un alto

livello di innovazione anche dal punto di

vista della sostenibilità.

METEF, organizzata da Senaf, si terrà in

contemporanea con MECSPE.

Grande partecipazione alla giornata dell'innovazione

Sono stati oltre 150 i visitatori dell'Innovation

Day di Telmotor, evento organizzato lo scorso

aprile in collaborazione con ITCore, Siemens

e Universal Robots presso il Kilometro Rosso di

Bergamo e dedicato all'azienda intelligente e alla

fabbrica autonoma.

Sistemi cloud, edge e gestionali, piattaforme

low-code, reti, networking, Cyber security, l'ap-

proccio Zero trust per la protezione delle reti

nell'industria e nel mondo OT (tecnologie operati-

ve): sono tutti i temi caldi affrontati nel corso della

giornata, che ha visto alternarsi gli interventi di

manager e specialisti delle quattro aziende.

"Con questo evento abbiamo illustrato la fabbrica

del futuro e le potenzialità della digitalizzazio-

ne in ambito industriale - ha commentato Paolo

Sottocornola - Consigliere Delegato e Direttore

Commerciale Telmotor - e soprattutto abbiamo

fatto toccare con mano i vantaggi della robotica

collaborativa e spiegato l'importanza della Cyber

security in ambito produttivo e industriale. Siamo

molto soddisfatti della riposta che abbiamo avuto

in termini di presenze, e che testimonia il crescen-

te interesse nei confronti dell'innovazione e dei

vantaggi offerti dall'evoluzione in senso digitale

dell'automazione e della produzione".
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