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LENUOVE tecnologie per la vi-
sione artificiale saranno pro-
tagoniste dell’evento organiz-
zato da Messe Frankfurt Ita-

lia, la filiale italiana della Fiera di
Francoforte, il 25 giugno a Bologna
Congressi. La prima edizione di
‘SmartVisionForum’ nasce dalla col-
laborazione fra Anie Automazione (i
costruttori di tecnologie) e AldAm
(integratori e distributori di tecnolo-
gie) e consentirà alle aziende del setto-
re di presentare le soluzioni più inno-
vative nel campo dei sistemi di visio-
ne.Nell’industriamanifatturiera que-
ste tecnologie forniscono intelligenza
alle macchine, svolgono un ruolo di
primopiano nella rilevazione di difet-
ti e imperfezioni, nel monitoraggio
dei processi produttivi, nell’ottimizza-
zione di risorse, macchine e impianti.

ALFORUM si parlerà di tutti gli ambi-
ti, e non sono pochi, che prevedono
un ruolo sempre più strategico della
smart vision. Saranno presenti le due
anime della filiera che hanno scelto
di unire le forze per un obiettivo co-
mune, quello di promuovere la tecno-
logia dei sistemi di visione, di illustra-
re le opportunità a disposizione della
fabbrica intelligente per il raggiungi-
mentodi risultati tangibili quali l’affi-

dabilità dei prodotti, la velocità delle
procedure di controllo, il migliora-
mento della qualità. L’Italia è unPae-
se all’avanguardia su entrambi i fron-
ti, quello dei produttori dei sistemi di
visione e quello degli integratori e di-
stributori. Il settore ha ancora ampie
potenzialità di crescita soprattutto

nell’ambito di Industria 4.0 e non c’è
dubbio che la collaborazione sinergi-
ca che si concretizzerà a Bologna fra
gli attori del comparto non potrà che
favorire lo sviluppo della visione in-
dustriale. Chi produce componenti
per la visione potrà condividere espe-
rienze ed esigenze con chi li distribui-

sce, con chi realizza i sistemi e con gli
utilizzatori finali. Ci saranno due aree
principali, quella della tecnologia e
quella delle applicazioni. Si parlerà
del futuro della «machine vision» e
dell’impatto dell’intelligenza artificia-
le.Non solo sulmanifatturieroma an-
che su applicazioni di altri settori nei
quali il ruolo dei sistemi di visione è
destinato a diventare sempre più stra-
tegico. Il Forum mira a presentare le
varie tecnologie con casi pratici e illu-
strare come utilizzarle. Esemplifican-
do: un robot senza sistema di visione
è solo una macchina che esegue dei
movimenti, con il sistema di visione
diventa una macchina intelligente.
Tra i nuovi trend tecnologici spicca-
no in particolare le tecniche di Deep
Learning, che sta prendendo sempre
piùpiede nelle applicazioni industria-
li e che indica quella branca dell’intel-
ligenza artificiale che fa riferimento
agli algoritmi che riproducono le fun-
zioni del cervello chiamate reti neura-
li artificial.

«LOSMARTVisionForum–diceMi-
chele Giannoni di Cognex – è un
evento di fondamentale importanza
che consentirà alle aziende del settore
non solo di presentare le ultime tecno-
logie all’avanguardiama anche di con-
dividere esperienze e applicazioni di
successo». Sulla stessa linea ancheMi-
lena Longoni, di Image S: «La nostra
azienda crede da sempre nell’impor-
tanza di promuovere la cultura della
visione e partecipa con convinzione a
Smart Vision Forum che rappresenta
il primo evento in Italia interamente
dedicato alle tecnologie per la visione
artificiale protagoniste dell’industria
del futuro».
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