Client/Supplier Day
Fornitori di Eccellenza
e Progetti di Innovazione
Sessioni di approfondimento
della mattina - Inizio ore 10.30

SALA A - MATERIALI E TECNOLOGIE DI PROCESSO
Ecor Research Spa
Functional testing per la progettazione integrata ed il life assessment
Ghepi Srl
Sperimentazione del grafene come rinforzo dei tecnopolimeri
e tecnologia di stampaggio dei materiali termoindurenti per applicazioni speciali
Centro Alesatura Srl
Prototipazione rapida applicata alla meccanica di grandi dimensioni
Colombo Filippetti Spa
Da fornitore di componenti meccanici a costruttore di macchine complete
F.M. Srl
Green Blow - la via verde ed economica per il raffreddamento e la pulizia delle piastrelle
Zanardi Fonderie Spa
Ghisa Sferoidale Austemperata: un materiale di successo per la progettazione di componenti ottimizzati
Meccanostampi Srl
Stampi per tecnopolimeri: automazione e controllo del processo di costruzione

SALA B - INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY PER L’INDUSTRIA
Hyperlean Srl
LeanCOST: la piattaforma software per il Design to Cost e la stima dei costi di prodotto
A-Key Srl
Internet of Things: un’applicazione pratica per la gestione della sicurezza nei cantieri
Engineering PLM Solutions srl
Configuratore di processi e gestione collaborativa in ambito enterprise
Wonderware Italia SpA
Situational Awareness: un nuovo modo di sviluppare, concepire e utilizzare i sistemi di interfaccia
uomo macchina
Niew Design Srl e RedTurtle Technology Srl
Industrial Internet of Things: come connettere Operations e IT, per aumentare il valore aziendale di dati,
persone e prodotti
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SALA A - SENSORISTICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
Lucchi R. Elettromeccanica Srl
Smart generator units: unità di generazione energia intelligenti
Deltatech
Sensori e applicazioni estensimetriche innovative
OlpiDurr Spa
Concept di integrazione tra ERP, gestione della Produzione, HMI e sistema di automazione tramite
la condivisione di una base dati
Montronix Srl
Zero Defect Manufacturing: stato dell’arte sulle modalità di controllo della produzione
AEPI Industrie Srl
Robot delta e assi interpolati, sistemi di visione ed integrazioni con tecnologie web
Egicon Srl
Sistemi Embedded per applicazioni ad alta affidabilità
Festo
Handling Guide Online Festo: il software per configurare un sistema di manipolazione in pochi click
Techlan Reti Srl
Trueverit, nuovo sistema di monitoraggio e controllo dei dati in tempo reale
KUKA Roboter Italia S.p.A.
KUKA Safe Robotics
Omron Electronics Spa
Vibration Suppression Technology: soluzione innovativa per manipolazioni precise ad alta velocità
Motor Power Company Srl
Pacchetto brushless TC-E di terza generazione pronto per le più esigenti applicazioni high end
Rockwell Automation
PlantPAx - Un Moderno sistema di controllo distribuito per migliorare produttività e competitività
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SALA B - COMPONENTISTICA E SERVIZI PER L’INDUSTRIA
MaGyc Srl
Il controllo qualità del Parmigiano Reggiano e la Firma Acustica
Tec Eurolab Srl
La tomografia industriale: una nuova frontiera del controllo
FNC Spa
Nuovo sistema innovativo di valvole di respirazione ed arrestatori di fiamma
Tellure Rota Spa
Uso dei modelli comportamentali per ottimizzare costi e sicurezza nell’impiego
di una ruota industriale
Vision Tech Srl
Nastro dentato Dophine e guida dentata Sharkdrive: nuovi ibridi sincronizzati
per il trasporto prodotti
Controllo Qualità Srl
Garantire la Qualità in outsourcing
Curti Costruzioni Meccaniche Spa
Tecnologie e modelli operativi per lo spacchettamento, l’organizzazione
delle scorte e la gestione della tracciabilità dei prodotti alimentari in esubero
Energynet Srl
Il contratto di prestazione energetica (EPC) con garanzia di risultato
Hypertecs s.r.l.
BOTTicelli - Macchina innovativa per la misurazione del volume degli stampi cavi
per la produzione di bottiglie di vetro

