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Il Gruppo di Visione, nato lo scorso
anno dalla collaborazione tra
AldAM e ANIE Automazione con
l'intento di costituire il primo punto
di riferimento per tutte le realtà
italiane che si identificano nel
mondo della visione industriale,
ha ormai all'attivo diversi
incontri fra le aziende delle due
associazioni operanti nel settore.
Tra i numerosi obiettivi che il
gruppo di lavoro si propone di
realizzare vi sono la redazione
di una guida di riferimento per il
settore, l'organizzazione di corsi di
aggiornamento e formazione, la
partecipazione congiunta a fiere
specializzate e la promozione di
ricerche e studi di mercato.
Il primo risultato concreto di questi

mesi di intenso lavoro e impegno
congiunto si avrà, tuttavia, con lo
Smart Vision Forum, una giornata
convegnistica interamente
consacrata ai sistemi di visione
e annunciata per il prossimo 25
giugno al Palazzo dei Congressi
di Bologna. L'evento, nato come
momento di fondamentale
confronto tra gli attori della filiera
dei sistemi di visione, vedrà riuniti
nello stesso contesto produttori,
integratori, distributori, end-user,
studenti ed esponenti del mondo
accademico, cui verrà chiesto
di approfondire alcune delle
tematiche di maggiore attualità
per l'intero comparto.
Numerose le sessioni
convegnistiche che consentiranno

di entrare nel dettaglio e analizzare

approcci, metodologie, trend,
benefici e limiti dei sistemi di
visione. yutsrponmlihedbaVTSRJGFA

Road to the Smart Vision
Forum in June zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaWVTSPNMJIGFECBA
The Vision Group, born last year

and resulting from the collaboration

between AldAM and ANIE

Automazione with the aim of being
the first reference for ali the Italian

companies in the field of machine

vision, has seen, so far, several meetings

between the companies belonging
to the two associations. Among the

manifold goals that the working group

aims to achieve are the drafting of

a reference guide for the sector, the
organization of training courses, the

joint participation in trade fairs and the

promotion of researches and market
studies.

The first practical result of these

months of intense work and joint
commitment will be, however, the

Smart Vision Forum, a conference

entirely dedicated to vision systems and
announced for June 25 at the Palazzo

dei Congressi in Bologna. The event is

conceived as a can 't miss opportunity

of dialogue between the main actors
of the vision systems supply chain,

gathering together manufacturers,

system integrators, distributors, end-
users, students and academics, who

will be asked to deepen some of the

hottest issues for the entire sector.
With an unprecedented offer of

panels, the public will have a chance

to deepen and explore approaches,
techniques, trends, strengths and

weaknesses of vision systems.
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Lo Smart Vision

Forum, promosso

da AldAM e ANIE

Automazione si

terrà il 25 giugno

a Bologna. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaWVTSPNMJIGFECBA

The Smart Vision

Forum, promoted

by AldAM and

ANIE Automazione

is scheduled

on June 25

in Bologna.
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