
OTTAVO INCONTRO SULLA VISIONE INDUSTRIALE:
La visione Industriale incontra gli Ingegneri 
nelle Università

Con il patrocinio di:

In collaborazione con:

13:45  Registrazione dei partecipanti

14:00  Saluto di benvenuto
 Virginio Cantoni IEEE and IAPR 
 Fellow - Department of Industrial 
 Engineering and Computer 
 Science

14:15  Introduzione all’incontro:
           - Ing. Carlo Marchisio: 
           Coordinatore del progetto 
           Visione Industria

15:00  Presentazione delle aziende
 - Advanced Technology
 - ImageS
 - Sea Vision
 - Tattile

17:00  Discussione 

17:30  Chiusura dei lavori

PROGRAMMA

L’iscrizione all’evento è gratuita. Sono invitati giornalisti, studenti e le aziende produttrici e utilizzatrici dei sistemi di  visione industriale. Per partecipare iscriviti on line su: 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ottavo-incontro-sulla-visione-industriale-74248129153?aff=ebdssbdestsearch

Editoriale 
Delfino

www.editorialedelfino.it

AGGIORNAMENTI E INFORMAZIONI

https://www.visioneindustria.it/ https://www.facebook.com/
visioneindustria/?fref=ts

Carlo Marchisio  
email: automation@carlomarchisio.it  

cell: 338 2025949 +39 02 95784238

Chi siamo
Il progetto Visione Industria

 https://www.visioneindustria.it/

Gli sponsor della giornata:

Alcuni dei nostri sponsor:

Dove: Università di Pavia - Polo Scientifico Cravino Facoltà d'Ingegneria Aula 4
Via Ferrata 5 - 27100 Pavia
Quando: Martedì 22 Ottobre 2019 - dalle ore 14:00 alle ore 18:30 

Il Progetto Visione Industria, giunto al suo secondo anno è dedicato ai sistemi 
di visione industriali
Intende ricostruirne la storia, offrire materiale di documentazione, proporre supporti per la 
formazione, segnalare e mettere in collegamento i principali attori in campo industriale, nella 
ricerca e nei diversi enti e organizzazioni. Si rivolge a tutti coloro che si occupano, a vari livelli, di 
organizzazione, di gestione e di analisi dei processi produttivi, ai costruttori di macchine e impianti, 
ai responsabili della qualità, della logistica e della manutenzione ma anche a ricercatori, studenti, 
operatori della comunicazione. 
Il progetto, avviato col sostegno di aziende di primo piano del settore e col supporto di un quali�cato 
Comitato Scienti�co, verrà via via integrato e periodicamente aggiornato seguendo gli sviluppi 
tecnologici e di mercato del settore nei prossimi anni.

A chi ci rivolgiamo 
Agli studenti delle lauree triennali e magistrali in Ingegneria, per mettere in contatto i futuri 
ingegneri con i fornitori di una tecnologia, quella dei sistemi di visione, che avrà sempre di più 
impiego nella produzione industriale. Dopo le presentazioni delle aziende intervenute, l’incontro 
prevede ampio spazio per un dibattito con gli studenti.


