
11 dicembre 2014, ore 9,30

presso “Auditorium Gio Ponti” di Assolombarda

in Via Pantano 9, Milano

1a Assemblea Generale del Cluster Fabbrica
Intelligente: il programma e i progetti sulla fabbrica
intelligente presentati dagli sponsor

L’evento si rivolge a tutti coloro, soci e non, che vogliano conoscere

più da vicino il Cluster Fabbrica Intelligente, la sua organizzazione

e i suoi contenuti tecnologici. Il programma prevede al mattino una

sessione privata, riservata ai soci, e al pomeriggio una sessione

aperta al pubblico, durante la quale interverranno i rappresentanti

delle istituzioni regionali, nazionali ed europee, sarà presentata per

la prima volta la roadmap tecnologica del Cluster e si farà il punto

sullo stato di attuazione dei 4 progetti di ricerca e formazione già

avviati. Continua a leggere...

Leggi il programma completo...

La roadmap tecnologica del Cluster: la
connessione con i progetti 2 e 4

L’analisi dei fattori di cambiamento della struttura socio-economica

del sistema Paese e la loro declinazione in sfide specifiche per il

settore manifatturiero rappresentano l’ambito nel quale si muove

l’attività di roadmapping del Cluster Fabbrica Intelligente. Tale

attività continuativa di studio del contesto economico-industriale

nazionale e internazionale ha dato luogo alla definizione di 7 Linee

di Intervento che rappresentano le direttrici strategiche lungo le

quali potrebbero operare gli attori del comparto manifatturiero
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italiano, nei prossimi anni. Continua a leggere...

La ricerca e formazione del CFI: anticipazioni e

aggiornamenti sui progetti del Cluster

Progetto 2: ADAPTIVE MANUFACTURING

La produzione di lotti personalizzati in tempi brevi e ad alta qualità

è una delle sfide più grandi per le Fabbriche del Futuro. I sistemi di

controllo adattativi, i robot che apprendono dall’operatore, le

interfacce costruite attorno alla percezione umana sono alcune

delle tecnologie abilitanti per vincere queste sfide. Continua a

leggere...

Progetto 4: HIGH PERFORMANCE MANUFACTURING

Le recenti evoluzioni degli assetti industriali e degli scenari di

mercato stanno ridefinendo le sfide per il settore manifatturiero,

sempre più orientato verso la cosiddetta “smart factory”, una

fabbrica intelligente caratterizzata da tecnologie avanzate, elevato

grado di automazione e autonomia dei sistemi, e nuovi concetti di

gestione integrata delle informazioni. Continua a leggere...

Gli sponsor

Prima Power è leader specializzato in macchine e sistemi per la

lavorazione lamiera. La sua offerta in questo campo è una delle più

ampie e copre tutte le applicazioni: lavorazione laser, punzonatura,

cesoiatura, piegatura, automazione. Continua a leggere...

Precursore nello sviluppo dell’officina automatizzata MCM S.p.A.

Machining Centers Manufacturing, costruttore di centri di lavoro dal

1978, si distingue per il suo rapporto di partnership con il cliente e

per le sue proposte flessibili e risolutive nei vari settori applicativi.

Continua a leggere...

Soci sostenitori:

Con il supporto di:
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La società Mandelli nasce a Piacenza nel 1932 come contoterzista

per le lavorazioni meccaniche. Oggi progetta, produce e vende

centri di lavoro orizzontali a controllo numerico e linee flessibili di

produzione con più di 3000 macchine installate nel mondo.

Continua a leggere...

1a Assemblea generale ordinaria
informazioni generali

L'evento si terrà l'11 dicembre 2014, ore 9,30 presso “Auditorium

Gio Ponti” di Assolombarda in Via Pantano 9, Milano.

CONSULTA IL PROGRAMMA COMPLETO:

Clicca qui per consultare il programma completo

REGISTRATI ALL’EVENTO:

Iscrizione alla sessione pubblica

Iscrizione per i soci (sessione privata e pubblica)

PARTECIPA ALL’EVENTO CON UNA SPONSORIZZAZIONE:

http://www.fabbricaintelligente.it/wp-

content/uploads/allegato-sponsorship_evento.pdf

COME RAGGIUNGERCI:

http://www.assolombarda.it/chi-siamo/dove-e-quando

Diventare socio e sponsorizzare CFI

● DIVENTA SOCIO DI CFI: 

http://www.fabbricaintelligente.it/soci/come-aderire/

● DIVENTA SPONSOR DI CFI: 

http://www.fabbricaintelligente.it/wp-

content/uploads/allegato-sponsorship_CFI.pdf
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