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TG BIMU 2018/ Oggi 11 ottobre (ed.
pomeriggio): alla scoperta di SFORTEC
INDUSTRY
Tg Bimu 2018, oggi giovedì 11 ottobre (ed. pomeriggio): alla scoperta di Sfortec

Industry e dei risultati di uno studio EY. Tutti i servizi sulla manifestazione

11 OTTOBRE 2018 REDAZIONE

31. BI-MU/SFORTEC

Oltre che 31.BI-MU, a Fieramilano è in corso SFORTEC INDUSTRY. L’edizione
pomeridiana di oggi del TG BIMU si apre proprio con un servizio dedicato al salone
della subfornitura per la macchina utensile. Spazio poi a un’intervista a Federico
Vicentini di ITIA-CNR, in cui si parla della robotica collaborativa e dei suoi benefici
per la produzione, con uno sguardo anche alle applicazioni future. Ernst Young ha
realizzato un report sul settore delle macchine utensili dal titolo “La trasformazione
del settore macchine utensili e nuove sfide per la crescita e l'internazionalizzazione”,
che ha come oggetto l’analisi finanziaria delle società italiane nel settore delle
macchine utensili dal 2008 a oggi. Dallo studio, presentato a BIMUpiù emerge in
particolare che: l’Italia rappresenta il secondo Paese in Europa per produzione (4° a
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livello mondiale) con un significativo livello di export; L’azienda italiana ha
registrato una crescita nel corso del periodo analizzato con significativi livelli di
marginalità e di basso indebitamento finanziario  e ha tutti gli strumenti per poter
investire e finanziare la crescita futura.

Tra gli espositori presenti a Fieramilano c’è anche Mitutoyo, partner di riferimento
per la misura in ogni suo aspetto, presente da oltre 30 anni sul mercato italiano.
L’Internet delle cose (Iot) può essere importante per l’industria manifatturiera. Dell
Boomi è pronta a offrire strumenti e soluzioni per ottenere il massimo da questa
innovazione. Fanuc ha invece fatto un importante passo in avanti con l’evoluzione
dell’Hmi, con una nuova interfaccia: scopriamone le caratteristiche.
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