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Il settore dei Sistemi di Visione rappresenta in Italia un bacino 

dalle ampie opportunità di sviluppo, soprattutto in ambito Industria 

4.0. I principali fornitori di soluzioni tecnologiche per la Smart 

Vision, sotto la guida di AIdAM e ANIE Automazione, collaborano 

in modo sinergico alla realizzazione di attività volte allo sviluppo, 

promozione e diffusione di queste tecnologie. Nell’ambito di queste 

iniziative è nato Smart Vision Forum, mostra-convegno itinerante 

ideata dal Gruppo Visione di AIdAM e ANIE Automazione, 

realizzata con il supporto organizzativo di Messe Frankfurt Italia. 

Dopo il successo della prima esperienza, e in attesa della 

prossima edizione 2021, venerdì 11 dicembre va in onda la tappa 

digitale di avvicinamento, la tavola rotonda dal titolo “Smart Vision 

- Tecnologie per l’industria del futuro”. 

 

Con i Sistemi di Visione, tecnologia abilitante la transizione 

digitale, si possono rilevare difetti e imperfezioni, monitorare e 

migliorare costantemente i processi produttivi, e ottimizzare 

l’impiego delle risorse. Il campo di applicazione è sempre più 

esteso e i fornitori di soluzioni e tecnologie per la visione artificiale 

lavorano a una crescente standardizzazione dei componenti e dei 

sistemi. Una delle più importanti sfide per il comparto è data dalla 

necessità di diffondere la cultura della machine vision presso tutti i 

potenziali utilizzatori. 

 

L’obiettivo della tavola rotonda, strutturata in tre momenti di 

confronto, è quello di fare il punto sulle opportunità e criticità legate 

all’impiego delle tecnologie per la visione artificiale, introducendo 

alcune tematiche quali il monitoraggio, il miglioramento dei 

processi produttivi e l’ottimizzazione delle risorse, promuovendo la 

cultura della machine vision presso tutti i potenziali utilizzatori. Con 

gli interventi di: ADVANCE TECHNOLOGIES, ALKERIA, B&R 

AUTOMAZIONE INDUSTRIALE, BALLUFF AUTOMATION, 

BECKHOFF AUTOMATION, IFM, iMAGE S, OMRON ELECTRONICS, 

SICK, VEA, VISION, VIDEO SYSTEMS. 
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L’evento è ospitato dalla piattaforma digitale Contact Place alla 

quale è necessario registrarsi, gratuitamente, per partecipare e 

accedere ai contenuti.  

 

www.smartvisionforum.it 
 

 

Informazioni essenziali su AIdAM 

L’Associazione Italiana di Automazione Meccatronica, AIdAM, nasce nel 1999 per rappresentare al 

meglio, in Italia e soprattutto all’estero, il comparto industriale della Meccatronica.  Con oltre 60 

associati, più di 2000 addetti impiegati e un fatturato di 600 milioni di euro, AIdAM è il punto di 

riferimento delle realtà aziendali che gravitano attorno a questa disciplina, dai costruttori di impianti 

di automazione "chiavi in mano" ai costruttori e distributori di sistemi e componenti, passando per la 

robotica e i sistemi di visione. AIdAM è tra i promotori della crescita dell’intero settore 

manifatturiero, nonché del passaggio a Industria 4.0, attraverso una costante e fattiva 

collaborazione con le istituzioni, e un sostegno qualificato alle aziende associate in tutte le fasi della 

trasformazione, mettendo a fattor comune know-how, competenze e innovazioni tecnologiche. Con 

tre sedi a Milano, Praga e Belgrado, e protocolli d’intesa già avviati con la Tunisia, AIdAM è 

presente con le sue missioni anche in: Bulgaria, Finlandia, Francia, India, Iran, Polonia, Romania e 

Stati Uniti.  

 

Informazioni essenziali su ANIE Automazione 

ANIE Automazione con i suoi Gruppi rappresenta, sostiene e tutela le aziende operanti nei seguenti 

comparti: Automazione di processo, Azionamenti Elettrici, HMI IPC e SCADA, PLC-I/O, 

Meccatronica, Misura e Controllo, Software industriale, Telecontrollo, Digitalizzazione Reti e 

Applicazioni Distribuite, Telematica applicata a Traffico e Trasporti; Federazione ANIE, con 1.500 

aziende associate e circa 500.000 occupati, rappresenta il settore più strategico e avanzato tra i 

comparti industriali italiani, con un fatturato aggregato a fine 2019 di 84 miliardi di euro. Le aziende 

aderenti ad ANIE Confindustria investono in Ricerca e Sviluppo il 4% del fatturato, rappresentando 

più del 30% dell’intero investimento in R&S effettuato dal settore privato in Italia. Ulteriori 

informazioni sono disponibili sui siti: www.anie.it - www.anieautomazione.anie.it. 

 

Informazioni essenziali su Messe Frankfurt 

Messe Frankfurt è il più grande operatore al mondo specializzato nell’organizzazione di fiere, 

congressi ed eventi dotato di un proprio polo fieristico. Con circa 2.600 collaboratori dislocati in 29 

sedi consegue un fatturato annuo di circa 736 milioni di euro. Lavoriamo in stretta collaborazione 

con i vari settori fieristici e supportiamo in maniera efficiente gli interessi dei nostri clienti con le 

nostre aree di business “Fairs & Events”, “Locations” e “Services”. Uno dei principali punti di forza 

del nostro Gruppo aziendale è la sua rete di distribuzione globale che copre in maniera capillare 

tutte le regioni del mondo. Un’ampia gamma di servizi, onsite e online, garantisce ai clienti in tutto il 

mondo un livello di qualità costantemente elevato e flessibilità nella pianificazione, organizzazione e 

realizzazione della loro manifestazione. Il ventaglio di servizi offerti spazia dall’affitto del polo 

fieristico all’allestimento degli stand, dai servizi di marketing al personale e alla ristorazione. La 

sede principale della Società è a Francoforte sul Meno. Gli azionisti sono la Città di Francoforte, 

che detiene il 60 percento, e il Land Assia con il 40 percento. Ulteriori informazioni sono disponibili 

ai siti: www.messefrankfurt.com  
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