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(MF-DJ)--"Lo tsunami
Covid19 ha sottolineato,
qualora ve ne fosse stato
bisogno, l'enorme bisogno
di innovazione insito nelle
societa' moderne ed in
continua evoluzione come le
nostre. Pensiamo solo alle
grandi operazioni di
transizione in corso, da
quella energetica (da fossili
a rinnovabili) a quella della
mobilita' (dal motore a
scoppio all'elettrico ed altre
forme di mobilita' piu'
efficienti e pulite), dal
packaging (dal monouso al
riciclabile o compostabile o
r i u t i l i z z a b i l e ) ,
dall'agricoltura (da
tradizionale a quella di
precisione e/o basata su
nuove metodiche come
idroponia, aeroponia ed
altre), ma anche altri settori
come la manutenzione
viaria, infrastrutturale,
edile. Tutte situazioni che
hanno bisogno di enormi
sforzi di progettazione e riprogettazione e relative
simulazioni, per le quali
questa fiera si pone ormai
da decenni come punto di
incontro tra le aziende del
settore, tra cui spiccano
diverse eccellenze italiane,

e i potenziali clienti, privati
e pubblici". Lo afferma, alla
vigilia di International CAE
Conference and Ehibition
(dal 30 novembre al 4
dicembre) il Presidente
della
Commissione
Permanente Industria
Commercio e Turismo,
Gianni Pietro Girotto. La
36esima edizione della
conferenza, quest'anno
interamente 'virtuale', e'
l'appuntamento virtuale
internazionale per piccole,
medie e grandi imprese per
conoscere le nuove tecniche
d i
s i m u l a z i o n e
ingegneristica e capire il
ruolo che quest'ultima puo'
avere nel futuro della
ricerca e sviluppo,
produzione e post
produzione industriale.
L'edizione 2019 ha visto
piu' di 1500 partecipanti dai
quattro continenti, piu' di
100 relatori e 70 espositori.
Si tratta dell'appuntamento
piu' atteso a livello globale
per aziende, ricercatori,
universita' che percorrono
le nuove frontiere
dell'engineering simulation
applicando nuovi modelli a
partire dall'automotive
giungendo all'aerospaziale,
all'oil and gas industry, al
manifatturiero passando per
food and beverage fino al
cruciale settore del
biomedicale e della ricerca

m e d i c a .
" C o m e
Commissione Industria
Commercio & Turismo",
prosegue Girotto, "stiamo
seguendo con grande
attenzione il tema, anche
tramite un apposito
approfondimento particolare
che stiamo svolgendo,
assieme alla Commissione
Infrastrutture e Trasporti,
con un affare assegnato
sull'intelligenza artificiale.
Personalmente arrivo da
uno storico personale che
sia per esperienza
lavorativa che per passione
specifica
mi
vede
estremamente interessato
al settore, di cui seguo
costantemente
le
evoluzioni. Assieme al
G o v e r n o
s i a m o
perfettamente coscienti di
come l''unica strada per
m a n t e n e r e
u n a
competitivita' internazionale
sia quella di puntare su
settori ad elevato valore
aggiunto, e come la
digitalizzazione di ogni
comparto economico sia
egualmente indispensabile,
e pertanto si e' provveduto
a rafforzare e prorogare il
pacchetto Industria 4.0 (ora
chiamato non a caso
Transizione 4.0)". alb
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