COMAU PARTECIPA AL FESTIVAL
INTERNAZIONALE DELLA ROBOTICA DI
PISA
Torino, 7 settembre 2017 – Comau porta al Festival Internazionale
della Robotica di Pisa, di cui è sponsor, l’esperienza e il know-how di
un’azienda leader nel campo dell’automazione industriale, a livello
globale. L’evento, in programma dal 7 al 13 settembre, è promosso
dalla città di Pisa e dalla Regione Toscana, dall’Università e dagli Enti
di ricerca del territorio, con il patrocinio, tra gli altri, dell’Istituto di
Biorobotica della Scuola Superiore Sant’Anna. Si tratta di
un’occasione
per
riflettere
sull’importanza
dell’innovazione
tecnologica e sulle possibilità di impiego della robotica in diversi
ambiti – dall’istruzione allo spettacolo, dalla medicina alla ricerca
scientifica – e sulle sue molteplici applicazioni industriali.
Nell’ambito di un programma ricco di appuntamenti di sicuro
interesse, Comau è ospite del convegno “La robotica e l’industria”,
durante il quale Maurizio Cremonini – Responsabile Marketing di
Comau – presenta la storia di eccellenza dell’azienda nel settore
dell’automazione industriale, con particolare riferimento al comparto
Automotive, illustrando le opportunità e i benefici operativi che offrono
i robot e i sistemi automatizzati nel processo produttivo.
La partecipazione di Comau, insieme alle testimonianze di altri
importanti system integrator italiani, vuole far riflettere inoltre sulla
grande competenza nel campo dell’automazione industriale che
contraddistingue molte aziende del nostro Paese, dove la produzione
di macchinari strumentali resta uno dei segmenti trainanti
dell’economia italiana.
Per scoprire di più sul Festival Internazionale della Robotica:
http://www.festivalinternazionaledellarobotica.it/it/
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Per conoscere il programma della conferenza “La robotica e
l’industria”:
http://www.festivalinternazionaledellarobotica.it/it/session/la-roboticalindustria/
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Comau:
Comau, società del Gruppo FCA, è leader mondiale nella fornitura di soluzioni avanzate
di automazione industriale capaci di integrare prodotti, tecnologie e servizi, per aiutare le
aziende di tutte le dimensioni ad aumentare l’efficienza produttiva dei propri impianti,
riducendone al contempo i costi operativi. Comau, che ha il suo centro direzionale a
Torino, vanta un’esperienza di oltre 40 anni ed opera attraverso una rete internazionale
che si articola in 35 sedi, 15 stabilimenti e 5 centri di innovazione, distribuiti su 17 Paesi,
con un organico di oltre 9.000 dipendenti. Le competenze di Comau nel settore
industriale spaziano dalla saldatura all’assemblaggio, e comprendono la produzione di
impianti completi, sistemi di produzione robotizzati, lavorazioni powertrain, servizi di
consulenza per ottimizzare i processi industriali. In tal modo, Comau è in grado di
supportare il cliente in ogni fase: dalla progettazione alla realizzazione degli impianti, fino
alla manutenzione, oltre che con una vasta gamma di prodotti. Con un forte focus
sull’innovazione, la società è impegnata nello sviluppo di nuove competenze attraverso
numerosi programmi di formazione, che rappresentano parte integrante del proprio
approccio all’automazione industriale, che Comau vuole rendere sempre più aperta e
facile da usare.
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