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3DP Srl

ELENCO PARTECIPANTI

Como – CO
www.3dpworld.it
Distribuzione stampanti 3D Zortrax e servizi di stampa 3D
B 116

3D Store Monza Srl

Monza Brianza – MB
www.monza.sharebot.it
Stampa 3D, prototipazione rapida, additive manufacturing
Rappresentato da: SHAREBOT Srl (B 99)

Aaeon

Taipei – Taiwan
visionlink.it/aaeon
AAEON è uno dei principali progettisti e produttori di piattaforme informatiche industriali ed embedded. AAEON fornisce
soluzioni integrate Industry 4.0, hardware e servizi intelligenti automatizzati per i principali OEM e system integrator di tutto
il mondo. Piattaforme informatiche affidabili e di alta qualità includono schede madri e sistemi industriali, PC industriali,
controller embedded, ed applicativi di rete con relativi accessori.
Rappresentato da: VISIONLINK Srl (B 32)

Adgenera Srl

Torino – TO
www.adgenera.com
Adgenera è un’azienda di ingegneria dinamica, aperta alle sfide dell’innovazione tecnologica. Mette a disposizione del
Cliente know how e competenze eccellenti che consentono di affrontare progetti con approccio sistemico: progettazione
elettronica su misura, sviluppo software con linguaggi di programmazione di qualsiasi livello, progettazione di interfacce
“smart” e cloud computing.
L’azienda si caratterizza per un’organizzazione snella che unisce alla gestione rigorosa dei progetti, grande flessibilità. Ciò
consente di mettere al servizio del cliente un team di lavoro, a misura del progetto e in grado di fornire soluzioni competitive
in tempi rapidi. Le competenze multidisciplinari e la flessibilità organizzativa consentono di fornire valide soluzioni, sia ai
grandi gruppi multinazionali, sia alle PMI. Referenze qualificate testimoniano l’esperienza dell’azienda. Adgenera si
compone di risorse specialistiche che apportano competenze ed esperienze pluriennali di alto livello, diversificate per
tecnologie e settori applicativi. Inoltre mette a disposizione un vasto network di relazioni con importanti poli di innovazione,
Università, centri di ricerca, laboratori e partner specialisti.
Adgenera: è membro del Polo di innovazione della Regione Piemonte dedicato alla meccatronica e ai sistemi avanzati di
produzione (MESAP); è membro del Cluster Tecnologico Nazionale Fabbrica Intelligente ed è PMI Innovativa.
B 110

Agomir SpA

Lecco – LC
www.agomir.com
Agomir Spa si occupa di produzione di software e infrastrutture digitali all'interno del gruppo lecchese G.R. Informatica,
attivo nel mondo ICT dal 1981. Da sempre Agomir pone al centro delle sue attività la continua innovazione, promuovendo il
ruolo che l'informatica può avere a supporto del progresso delle imprese.
B 7 - 14

A.I.F.M. - Galvanotecnica
Milano – MI
www.galvanotecnica.org
Editoria tecnica

Air Vision Srl

Lecco – LC
www.airvisionsrl.it
Progettazione, fornitura ed assistenza di impianti e controllori aria compressa – nuovi sistemi di controllo e gestione
superiori 4.0
B 81/82

Apg Vision

Pennsylvania – USA
visionlink.it/apg-vision
Apg Vision progetta e produce custodie protettive testate per proteggere telecamere industriali ed illuminatori da liquidi,
polveri ed esplosioni.
Rappresentato da: VISIONLINK Srl (B 32)

Atlas Copco Italia SpA

Cinisello Balsamo – MI
www.atlascopco.com
Compressori d'aria energy saving, pompe del vuoto
Rappresentato da: AIR VISION Srl (B 81/82)

Az Pneumatica

Misinto – MB
azpneumatica.com
Costruttore di valvole, cilindri e attrezzature pneumatiche
Rappresentato da: VALPOCI (B 97)

B.Mec Srls

Milano – MI
www.bmecitalia.com
Service per produzione industriale. Virtual machining a mezzo progettazione CAD 3D, programmazione CAM e parametrica
CNC, verifica percorsi utensili con stazione di reverse engineering e simulazione avanzata virutale macchine utensili,
formazione personale tramite lezioni frontali e corsi finanziati dalle regioni, adeguamento ad industria 4.0. Aiuto alle
imprese nello sviluppare nuovi metodi produttivi ed utilizzare software avanzati fornendo supporto fattivo e sviluppando
cinematiche dedicate, post processor e componenti sia hardware che software
B 106/107

BIG Brokers

Lecco – LC
www.big-brokers.com

Broker assicurativo con prodotti dedicati al mondo dell’impresa a tutela dell'imprenditore e dell'impresa, sia a livello
produttivo che fisico di struttura
B 70

BitMAT Edizioni

Milano – MI
www.bimat.it
Casa editrice di testate giornalistiche online che si occupano di digitale, ICT e automazione: BitMAT, Top Trade, LineaEDP
e ITISMagazine
B 100

Bracchi Giordano Macchine Utensili

Cremella – LC
www.bracchimacchine.it
Vendita macchine utensili e sistemi CAD/CAM: centri di fresatura ad alta velocità, centri di tornitura a fantina mobile e testa
fissa, elettroerosioni, macchine transfer, sistemi robotizzati, macchine per taglio laser e plasma, torni autoapprendimento e
tradizionali
B 34

Butti Srl

Cisano Bergamasco – BG
www.butti.it
Da oltre 35 anni produce strumenti e attrezzature per le imprese manifatturiere e per il settore edilizio con i quali vengono
movimentate, contenute e stoccate diverse tipologie di prodotti e materiali.
B 72

BZ Vibratori Snc

Cesano Maderno – MB
www.bzvibratori.it
Automazione industriale - autodistributori a vibrazione - orientatori di pezzi
B1

Camera di Commercio di Como
Como – CO
www.co.camcom.gov.it
B 37/38/43/44

Camera di Commercio di Lecco
Lecco – LC
www.lc.camcom.gov.it
B 37/38/43/44

CIA Automation and Robotics Srl

Albiate – MB
www.ciarobotics.it
Studio, progettazione, produzione, installazione, vendita e manutenzione isole robotizzate
B6

Cimco

Copenaghen – Danimarca
www.cimco.com
Software
Rappresentato da: TEKNO SERVICE di Panzeri Stefano (B 52)

C.N.S. Srl
Castel Bolognese (RA)
www.cns-srl.com
Vendita e assistenza tecnica macchine utensili/retrofitting
Rappresentato da: MRC Sas (B 58/69)

Cognex

Massachusetts – USA
visionlink.it/cognex
Cognex è il principale fornitore a livello mondiale di sistemi, software e sensori di visione e di sistemi di ispezione
superficiale utilizzati nell'automazione dei processi produttivi. Cognex è anche azienda leader nel settore dei lettori di codici
industriali. Fra le applicazioni per i sistemi di visione rientrano il rilevamento di difetti, il controllo delle linee di produzione, la
gestione di processi di assemblaggio robotizzati, così come il rintracciamento, lo smistamento e l'identificazione di
componenti.
Rappresentato da: VISIONLINK Srl (B 32)

Corti Macchine Utensili

Brescia – BS
www.cortimacchineutensili.it
La Corti Macchine Utensili da oltre 50 anni nel settore della fornitura di prodotti e servizi relativi alle lavorazioni meccaniche.
L’azienda offre una vasta gamma di prodotti e siamo specializzati in macchinari ed attrezzatura per taglio, lavorazione e
deformazione lamiera. Impianti taglio laser -impianti transfer - impianti plurimandrino - segatrici a nastro - piegaturapunzonatura-magazzini automatici - macchine asportazione truciolo - trapani - presse - maschiatrici - banchi di saldatura
3D - impianti di maschiatura- strumenti di lavoro. In questa edizione esponiamo un’innovativa macchina taglio laser in fibra
(Bodor)
B 83/74

Cravanzola & Veglio srl

La Morra – CN
www.cravanzolaveglio.it
L’obiettivo dell’azienda è realizzare soluzioni produttive. Questo viene raggiunto coniugando le innovazioni tecnologiche
con la risposta puntuale alle aspettative del cliente. Solo così è possibile ottimizzare la produzione rimanendo
all’avanguardia, all’insegna dell’efficienza e della competitività. Per conseguire questa meta, la Cravanzola & Veglio si basa
su due punti imprescindibili: l’attenzione alle esigenze del cliente e la competenza dei propri tecnici.
L’azienda dispone di un attrezzato reparto macchine utensili a controllo numerico per la realizzazione dei componenti
meccanici, oltre che di un reparto per la realizzazione delle carpenterie metalliche dotato di macchine per il taglio e la
piegatura delle lamiere. Questa attrezzatura garantisce una risposta flessibile a tutte le esigenze di un mercato in continua
evoluzione; permette infatti sia di realizzare lavorazioni per conto di terzi, che di progettare e realizzare impianti di piccole,
medie e grandi dimensioni.

L’adattabilità è ciò che trasforma i cambiamenti in occasioni per migliorarsi, per raggiungere il massimo della produttività e
dell’efficienza.
B 54

D.F. Edizioni Srl
Milano – MI
www.mtm-online.it
Editoria tecnica

Dp Tecnology

California – USA
www.espritcam.it
Cam Esprit
Rappresentato da: TEKNO SERVICE di Panzeri Stefano (B 52)

E-Wenco Srl

Milano – MI
www.e-wenco.com
Ricerca e sviluppo di soluzioni innovative brevettate ad alta efficienza energetica attraverso processi di trasduzione termo
elettrica
Rappresentato da: INNOVUUM Srl (B 111)

Ecosistema Innovazione Lecco

www.lc.camcom.gov.it
Progetto pilota per la sperimentazione della legge “Lombardia è ricerca e innovazione”, promosso da Regione Lombardia –
assessorato all’Università, Ricerca e Open Innovation e Camera di Commercio di Lecco nel quadro dell’ADP per lo sviluppo
economico e la competitività del sistema lombardo 2016-2018
B 37/38/43/44

Edibit Srl

Villanova di Castenaso – BO
edibit.wordpress.com
Casa editrice per la Meccanica, l'Eco Industria e il Vivere Sostenibile

EffeA Srl

Oggiono – LC
www.effeaforniture.it
Profilati strutturali in alluminio per costruzioni meccaniche leggere - presentazione della nuova linea di Carbosix, l'unico
profilo modulare al mondo realizzato in fibra di carbonio
B 78

Euro Technologies Sas di Verga Ernesto & C.

Veniano – CO
www.etverga.com
Commercio, revisione e vendita di torni automatici, torni CNC e caricatori di barre. Realizzazione di installazioni, retrofitting
e ricambi di ultima generazione per caricatori di barre
B 103/108

Eurofix Cantù di Frigerio Antonio
Cantù – CO
www.eurofix.it
Vendita articoli di fissaggio e imballaggio
B 102/109

Eurosis & Partners - Digital Stonehenge
Istanbul – Turchia
www.eurosisconsulting.com
Consulenza di direzione aziendale, organizzazione e management per la digital transformation e industria 4.0
B 40/41

Fabertec Srl

Desio – MB
www.fabertec.com
Automazione industriale
B2

Flir

Richmond – Canada
visionlink.it/flir
FLIR è leader mondiale nella progettazione e produzione di telecamere industriali e termocamere ad alte prestazioni per
applicazioni industriali, mediche, biologiche, traffico, automazione di processo, manutenzione industriale e indagini edilizie
Rappresentato da: VISIONLINK Srl (B 32)

Forbank Gruppo Forrad srl
Monza Brianza – MB
www.forbank.it
Formazione e ricerca personale
B 40/41

Fujifilm

Düsseldorf – Germania
visionlink.it/fujifilm
Fujifilm Europa produce ottiche per una vasta gamma di settori: medicale, chimico, arti grafiche, materiali elettronici, ottica.
Puntando tutto sulla ricerca di tecnologie d'avanguardia, Fujifilm produce e distribuisce prodotti di altissimo livello in tutto il
mondo
Rappresentato da: VISIONLINK Srl (B 32)

G.M.V. Macchine Utensili Srl

Zanica – BG
www.gmvmacchine.it
Commercio macchine utensili per l'asportazione truciolo
B 15-17

GI.Esse Macchine Utensili Srl
Assago – MI
www.giessemacchineutensili.com
Vendita torni CNC
B 28/29

Imac Tecnologie Srl

Vicenza – VI
www.imactecnologie.com
Costruzione macchinari a controllo numerico
B 26

Innovuum Srl

Gallarate – VA
www.innovuum.it
Innovuum srl è una società italiana specializzata in Open Innovation; l’azienda è impegnata nella promozione del modello
attraverso due importanti direttrici: la cultura dell’innovazione ed il matching tra domanda ed offerta di innovazione. In questi
contesti Innovuum offre una gamma di prodotti e servizi che supportano le aziende nell'approcciare un percorso di
innovazione personalizzato. L'ampio network di innovatori e l'esperienza maturata in anni di attività, costituiscono inoltre un
vantaggio Innovuum esclusivo. Le competenze in ambito comunicativo hanno permesso la nascita di attività a supporto del
lancio di nuovi prodotti, ricerca nuovi clienti ed apertura nuovi mercati, nonché nella determinazione delle condizioni ideali
per lo sviluppo di start-up oppure di spin-off.
Grazie alla stretta collaborazione e partnership con lo Studio Legale Fiumara di Milano, vengono sviluppati ed offerti servizi
e competenze nell’ambito della proprietà intellettuale, della valorizzazione degli asset e nella gestione del Know How
B 111

Inoptim Srl

Lecco – LC
www.inoptim.it
Inoptim collabora con le aziende per far migliorare l’efficienza della produzione, fornendo strumenti di controllo e
supervisione per reperire dati ed informazioni sui processi. L’analisi dei dati raccolti permette di individuare gli sprechi, le
inefficienze determinano così le azioni di miglioramento da attuare. Il metodo Inoptim procede per gradi e coinvolge tutte le
componenti dell’azienda, per determinare un miglioramento continuo nei processi di funzionamento dell’azienda stessa
Rappresentato da: AGOMIR SpA (B 7-14)

K3D Srls

Cabiate – CO
Service di stampa digitale 2D e 3D di grande formato
B 80

Konica Minolta

Milano – MI
www.konicaminolta.com
Business Technology soluzioni di stampa e gestione documentale per ufficio
Rappresentato da: ROTODUPLEX Snc (B 104)

L.M. Tecnologie dell'Aria Srl

Bergamo – BG
www.lmtecnologie.com
Produttori e installatori impianti di aspirazione
B 117

L’Industriale

Milano – MI
www.industriale.it
Editoria Tecnica

Lariana Compressori Srl

Erba – CO
www.larianacompressori.it
Vendita, riparazione e manutenzione di compressori industriali. In questa edizione verranno presentate le centraline di
controllo I-SAM 4.0 installate nelle sale compressori per migliorare e aumentare la produttività e la qualità degli impianti
B 79

Lario Macchine Utensili Srl
Civate – LC
www.lariomacchineutensili.com
Commercio macchine utensili
B 60/61/66/67

Laser Store

Cuneo – CN
www.laserstore.it
Produzione e distribuzione attrezzature e macchinari per la personalizzazione come: laser Co2 e fibra per marcatura e
incisione metallo
B 101

LASIT SpA

Napoli – NA
www.lasit.it
Sistemi di marcatura laser
Rappresentato da: RIMECA Sas di Agostino Melzi & C. (B 55)

LNG Valtellina Logistica Sostenibile

Tirano – SO
www.progettolng.com
LNG Valtellina Logistica Sostenibile è un progetto ideato dal Gruppo Maganetti, leader logistico con sede in provincia di
Sondrio, con l’obiettivo di promuovere un servizio di trasporto merci su gomma sostenibile in tutta Italia
B 73

Macchine Motori Pozzi Srl

Carate Brianza – MB
www.mmpozzi.it
Commercio all'ingrosso e al dettaglio di impianti ad aria compressa, motori elettrici, utensileria
B 47-49

Maganetti Spedizioni SpA

Tirano – SO
www.maganetti.com
L’azienda offre un servizio di trasporto e logistica industriale per il centro/nord Italia e supporta il cliente in tutte le sue
necessità logistiche. L’azienda fa della sostenibilità e dell’innovazione socio/economico/ambientale il proprio vanto con
certificazioni di eccellenza, una delle maggiori flotte LNG italiane e un distributore di metano liquido di proprietà
B 84

Marco Sala

Besana in Brianza – MB
www.marco-sala.it
Lo studio si offre come partner ideale per le aziende manifatturiere senza un ufficio tecnico al proprio interno oppure per gli
uffici tecnici che necessitano di una serie di servizi mirati a risolvere un problema specifico.
La versatilità e la flessibilità unite all’esperienza maturata nei diversi settori produttivi, ci permettono di: realizzare progetti
meccanici completi; eseguire conversioni di archivi storici da 2D a 3D; essere un ausilio allo smaltimento del picco di lavoro
in ufficio tecnico; personalizzare l'ambiente CAD Solidworks mediante la scrittura di specifiche macro su richiesta del
cliente; fornire consulenza sull'organizzazione degli archivi e sulla documentazione di prodotto; eseguire analisi FEM
B 98

Mcneel

Washington – USA
www.mcneel.com
Cad Rhinoceros
Rappresentato da: TEKNO SERVICE di Panzeri Stefano (B 52)

MET Srl

Cesana Brianza – LC
www.met-italia.it
Distributori di utensileria meccanica
B 62-65

Metabo AG

Milano – MI
www.metabo.com
Metabo, produttore di utensili elettrici e fornitore di accessori per gli utenti professionali, presenta il marchio puntando sui
prodotti con tecnologia a batteria per perseguire la visione del cantiere senza cavi e per offrire ai professionisti una
maggiore libertà con le massime prestazioni possibili. Metabo detiene oltre 700 brevetti e diritti di protezione industriale.
Sviluppa soluzioni professionali, robuste, potenti ed ergonomiche per gli utilizzatori che operano nell'artigianato edile e nel
restauro, nell'artigianato e nell'industria della lavorazione dei metalli.
Rappresentato da: MET Srl (B 62-65)

Mondo Privacy

Como – CO
www.mondoprivacy.it
Mondo Privacy è un brand di GL Consulting. Ci occupiamo di consulenza privacy dal 2003 e nel corso degli ultimi anni
abbiamo approfondito l’analisi del Regolamento Europeo Privacy per conoscerlo sotto ogni risvolto e sfumatura e per
accompagnare qualsiasi tipo di azienda nella transizione legata alla sua adozione in Italia
Rappresentato da: AGOMIR SpA (B 7-14)

MRC Sas

Monza – MB
www.macchineutensilisud.it
Commercio macchine utensili
B 58/69

NANOVISION@2025 | Il design dell’infinitamente piccolo: biotecnologie, nanotecnologie e
genetica

Mostra promossa dalla Camera di Commercio di Lecco nell’ambito del progetto pilota di open innovation “Ecosistema
Innovazione Lecco” promesso con Regione Lombardia e il coordinamento scientifico del Politecnico di Milano - Polo
territoriale di Lecco
B 119

Nebbiolo Technologies

California – USA
www.nebbiolo.tech
Nebbiolo Technologies è un'azienda specializzata in sistemi innovativi per IIoT (Industrial Internet of Things) e Fog
Computing (elaborazione di dati in tempo reale in fabbrica)
Rappresentato da: AGOMIR SpA (B 7-14)

Next - Stel Solutions

Valmadrera – LC
www.next-stel.com
Next-Stel è una start-up innovativa nata dall’esperienza di professionisti del settore con lo scopo di creare e fornire
soluzioni per l'industria 4.0 e la trasformazione digitale
Rappresentato da: AGOMIR SpA (B 7-14)

Nomura DS Co. Ltd

Tokyo – Giappone
www.nomurads.com
Costruttore macchine utensili
Rappresentato da: GI.ESSE MACCHINE UTENSILI Srl (B 28-30)

Officine E. Biglia & C. SpA

Asti – AT
www.bigliaspa.it
Costruttore macchine utensili
Rappresentato da: GI.ESSE MACCHINE UTENSILI Srl (B 28-30)

Omas Srl

Alpignano – TO
www.omasweb.com
Componenti per automazione e robotica Made In Italy
B 27

Open Factory Edizioni Srl
Milano – MI
www.openfactory.eu
Editoria tecnica

Ordine degli Ingegneri Provincia di Como
Como – CO
www.ordingcomo.org
B 100

Ordine degli Ingegneri Provincia di Lecco
Lecco – LC
www.ordinglc.it
B 100

PID - Punto Impresa Digitale
c/o le Camere di Commercio di Como e di Lecco

www.co.camcom.gov.it - www.lc.camcom.gov.it
I Punti Impresa Digitale sono una iniziativa delle Camere di Commercio e di Unioncamere a supporto della digitalizzazione
delle imprese nel contesto sfidante di Impresa 4.0.
Sono strutture di servizio localizzate presso le Camere di Commercio dedicate alla diffusione della cultura e della pratica
della diffusione del digitale nelle MPMI (Micro Piccole Medie Imprese) di tutti i settori economici. Al network di punti «fisici»
si aggiunge una rete “virtuale” attraverso il ricorso ad un’ampia gamma di strumenti digitali: siti specializzati, forum e
community, utilizzo dei social media.
B 37/38/43/44

Pigro Srl

Milano – MI
www.pigro.ai
L'assistente virtuale chiavi in mano per il tuo helpdesk. La tua Knowledge Base contiene già le risposte alle domande dei
tuoi utenti. Pigro le estrae in automatico e fornisce risposte in modo intelligente!
Rappresentato da: SKILLROOM Srl (B 40/41)

Prisma TECH Srl

Casalecchio di Reno – BO
www.prisma-tech.it
Prisma Tech si propone come partner tecnologico delle industrie, con soluzioni innovative 2D/3D, PDM simulation, che
supportano il processo di sviluppo prodotti e la digitalizzazione dei processi aziendali. Partner Autodesk per le soluzioni
software di progettazione
B 40/41

Prototiplus Srl

Campodarsego – PD
www.prototiplus.it
Service stampa 3D - prototipazione rapida - additive manufacturing - modellazione e disegno CAD
B 33

Regolo Studio Srl

Macherio – MB
www.regolostudio.com
Modellazione 3D - reverse engineering - rivendita software CAD/CAM
B4

Rhein-Nadel Automation GmbH

Aachen – Germania
www.rna.de
Sviluppo e produzione di componenti e di sistemi di alimentazione per automazione industriale
Rappresentato da: BZ VIBRATORI Snc (B 1)

Rimeca Sas di Agostino Melzi & C.
Cernusco sul Naviglio – MI
Rappresentanze industriali
B 55

RLI srl – R-Laser

Vignate – MI
www.r-laser.com
Produzione sistemi laser - allineamento - puntamento - posizionamento - sistemi laser per l'assemblaggio
B 75

Rotoduplex Snc
Como – CO
www.rotoduplex.it
Gestione documentale, fatturazione elettronica, workflow, accounting e gestione stampa sicura a norma GDPR
B 104

S.T.M. Srl

Melegnano – MI
www.stm-specialtools.it
Sviluppo e produzione di utensili speciali a fissaggio meccanico per metalli - sistemi portautensili - inserti in metallo duper
per clienti diretti e c/terzi.
B 51

Safe Floor di Bonfanti Manuela

Pradalunga – BG
Sistemi di segnaletica e sicurezza delle pavimentazioni - trattamenti superficiali
B 115

Scelsi Componenti Srl
Cernusco sul Naviglio – MI
www.scelsicomponenti.it
Morsa modulare - pinze
B 68

SE.RI Srl

Rosta – TO
www.se-ri.it
Vendita torni CNC
B 30/31

Servizi Associati Srl

Treviso – TV
www.disoleare.com
Azienda che produce sistemi di disoleazione da 15 anni: creazione di oltre 50 modelli di disoleatori autoinstallanti e dinamici
con la prerogativa di essere elementi versatili all'interno di una realtà produttiva, favorendo il mantenimento delle elevate
prestazioni delle macchine operatrici. Questi sistemi di disoleazione possono essere applicati a vari sistemi d'impiego:
centri lavoro a C.N.C, torni, frese, seghe industriali, macchine utensili in genere, vasche per lo sgrassaggio dei pezzi, tunnel
per il lavaggio dei componenti meccanici con liquidi fino a 95°C, vasche di decapaggio con liquidi acidi, impianti di
verniciatura, disoleazione delle vasche di accumulo lubrorefrigeranti e disoleazione dei liquidi di processo in genere.
Rappresentato da: MET Srl (B 62-65)

Sharebot Srl

Nibionno – LC
www.sharebot.it
Stampanti 3D professionali Made in Italy
B 99

Sintesi Srl

Scarmagno – TO
www.sintesicadcam.it
Rivendita software CAD/CAM - post processing
B5

Silvent South Europe Sarl

Cagnes Sur Mer – Francia
www.silvent.com
Sistemi di soffiaggio e applicazioni aria compressa
Rappresentato da: AIR VISION Srl (B 81/82)

Sirtec di Pizzetta Emilio & C. Snc

Quarona – VC
www.sirtecsnc.it
Produzione macchine transfer e macchine speciali
B 35

Sixor Srl

Abbadia Lariana – LC
www.sixor.it
Digital acency: siti web, e-commerce, blog, adWords, SEO, social, lead generation
B 105

Skillroom Srl

Voghera – PV
www.skillroom.it
Skillroom si occupa di fornire soluzioni digitali per le PMI e le grandi aziende nell'ambito della business intelligence e
applicazioni basate su intelligenza artificiale. L’azienda ha anche un reparto di sviluppo web e social, quindi fornisce alle
PMI strumenti di digitalizzazione di impresa a tutto campo, dal sito web e dalle pagine social all'analisi dei dati, business
intelligence e intelligenza artificiale. Dalla sua nascita in Italia Skillroom è sviluppatrice di 3 brevetti e titolare di 2 e può
vantare importanti collaborazioni con realtà internazionali in USA, Canada, UE e Australia.
B 40/41

Soft2kconsulting Sas di Gerosa Mauro e Cattaneo Franco

Bulciago – LC
www.soft2k.it
Sviluppo e consulenza software - software gestionale Wolters Kluver per le PMI - suite Microtekna Industria 4.0
B 114

Soitech Srl

Bologna – BO
www.soitech.it
Stampanti 3D
Rappresentato da: ROTODUPLEX Snc (B 104)

Sony

Surrey – Regno Unito
visionlink.it/sony
I prodotti Sony Image Sensing Solutions includono telecamere ad alta definizione, smart camera e telecamere standard
CCD monocromatiche e a colori in versione analogica e digitale (IEEE 1394, GigE & CameraLink), per soddisfare tutte le
esigenze applicative: produzione, ispezione, sicurezza e monitoraggio, ambito scientifico-medicale.
Rappresentato da: VISIONLINK Srl (B 32)

Special Rubber Srl

Caravate – VA
www.specialrubber.it
Stampaggio gomma - stampaggio silicone - stampaggio polimeri speciali - stampaggio polimeri hi-tech - lavorazioni
meccaniche di precisione: sabbiatura e pallinatura metalli
B 77

Sprut Technology Ltd
Mosca – Russia
www.sprutcam.com

Sviluppo programma CAM SprutCAM
Rappresentato da: SINTESI Srl (B 5)

Studio Legale Fiumara

Milano – MI
www.fiumaraip.legal
Consulenza legale in Proprietà Intellettuale, Brevetti e Marchi, gestione del secret know-how
Rappresentato da: INNOVUUM Srl (B 111)

Tamron

Saitama – Giappone
visionlink.it/tamron
Tamron è un produttore mondiale di ottiche ed obiettivi di alta qualità per Machine Vision e CCTV. Grande attenzione per la
soddisfazione del cliente e risoluto impegno nello sviluppo di prodotti innovativi di alta qualità, hanno permesso a Tamron di
conquistare una posizione di leadership nel settore ottico a livello mondiale.
Rappresentato da: VISIONLINK Srl (B 32)

Tecnolario Srl

Lecco – LC
www.tecnolario.com
Consulenza aziendale sicurezza, ambiente, sistemi di gestione, rifiuti, energia per gli immobili
B 118

Tekno Service di Panzeri Stefano

Galbiate – LC
www.tekno-service.it
Rivenditore e tecnico di software industriali (tipo CAD/CAM, DNC, raccolta dati)
B 52

Tesar SpA

Busto Arsizio – VA
www.tesar.it
Tesar sviluppa e fornisce soluzioni hw/sw per la raccolta dati, la pianificazione, il controllo e la gestione della produzione e
della qualità per l'industria. Le soluzioni Tesar rientrano nel Piano Industria 4.0 e permettono di godere dei benefici fiscali
B 50

The Imaging Source

Bremen – Germania
visionlink.it/the-imaging-source
The Imaging Source progetta e produce telecamere industriali, frame grabber e convertitori video che vengono utilizzati nei
seguenti settori: automatizzazione industriale, controllo di qualità, sistemi medici, sistemi microscopici, life science,
astronomia
Rappresentato da: VISIONLINK Srl (B 32)

Tips Srl

Castiglione Messer Raimondo – TE
www.3dprn.com
Produzione stampanti 3D
B 76

Tms Lite
Penang – Malesia
visionlink.it/tms-lite
TMS-Lite produce una linea completa di sistemi di illuminazione a led e dispositivi di controllo per ispezioni machine vision
nel settore automotive, alimentare, packaging, farmaceutico, semiconduttori, elettronica.
Rappresentato da: VISIONLINK Srl (B 32)

Top Automazioni Srl

Poggio Torriana – RN
www.topautomazioni.com
Produzione di caricatori automatici di barre per torni
B 39/42

Trivending SpA

Treviso – TV
www.trivending.com
Trivending è un riferimento radicato nel campo della distribuzione automatica. Verranno presentati i distributori automatici
dediti all'automazione industriale, in particolare per controllare e facilitare il flusso dei materiali in entrata e in uscita nei
magazzini
Rappresentato da: MET Srl (B 62-65)

UNI.SI.DA Srl - Unità Sistemi d'Automazione

Monza – MB
www.unisida.eu
UNISIDA è una giovane e dinamica azienda italiana, specializzata nella produzione di prodotti di consumo, tecnicamente
avanzati, per il trattamento delle acque reflue e per i trattamenti superficiali e, più precisamente "mass-metal finishing”
(levigatura, sbavatura, lucidatura, super lucidatura) di componenti metallici e non metallici con un basso impatto ambientale
B 59

Vacuum Filter Srl

Albiate – MB
www.vacuumfilter.com
Progettazione e produzione filtri rotativi sottovuoto per la separazione solido-liquido. Filtrazione oli provenienti da
lavorazioni meccaniche come bullonerie e tornerie
B3

Valpoci

Cercino – SO
www.valpoci.it
Distributore di componenti per l'automazione industriale, specializzato nella distribuzione di componentistica pneumatica
B 97

Vercoma Srl

Sizzano – BO
www.vercoma.it
Vendita, costruzione e riparazioni macchine utensili
B 36

Visionlink Srl

Seregno – MB
www.visionlink.it
Distributori di componenti hardware e software per acquisizione ed analisi immagini per sistemi di visione industriale,
sorveglianza avanzata, sistemi medicali, ricerca scientifica ed altro - prodotti e tecnologie per applicazioni di ispezione e
controllo qualità automatico, guida macchine e robot, controllo dimensionale, letture di codici (1D e 2D) e caratteri (OCR),
verifica presenza-assenza, misure e ricostruzione 3D, riconoscimento targhe e monitoraggio traffico - selezione sul mercato
mondiale dei migliori produttori di tecnologie per acquisizione ed elaborazione di immagini, con costantemente
aggiornamento sull’evoluzione del mercato - studi di fattibilità senza impegno per garantire il successo delle soluzioni
proposte, analisi delle esigenze tecnico-commerciali dei clienti - supporto tecnico e, su richiesta, formazione specifica
sull’applicazione del cliente
B 32

Weld&Test Srl

Lambrugo – CO
www.weldtests.com
Consulenza per certificazioni aziendali di processo e di prodotto - qualifica procedimenti e personale di saldatura - controlli
non distruttivi (liquidi, rigeneranti, ultrasuoni e magnetico) e controlli distruttivi (trazioni, resilienze, durezze) sui materiali
B 53

www.innovaimpresa.net

